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UNIONE EUNOPEA

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA N.4
OGGETTO: Gara per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54 D. Lgs' 50/2016
comma 4 lett a) del Codice (piìr operatori senza riapertura del confronto competitivo) e con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggios4 per I'affidamento del servizio
"Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora nell'ambito del
Progamma Operativo Nazionale Citta Metropolitane PON METRO 2014/2020 (Asse

3

"servizi per l'lnclusione Sociale"), per f importo complessivo di € 3'209.445,00 al netto
dell,IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirìgenziale del Servizio
Politiche
I 8/

di

Integrazione

e Nuove

Cittadinanze

n. I del l5ll0l2}l9 e

s.m.i

n' 2

del

10/2019. CUP: B69J 1 6003440006, CIG: 804682955B.

***
L'anno duemilaventi

*

r(

r.*

rr***** **r?****

il giomo 7 del mese di

Gennaio, alle ore 10:00 in Napoli, nei locali

dell'UoA Attuazione delle Politiche di coesione, sito in Napoli,

a Piazza Municipio- Palazzo

San Giacomo,2 piano, (per problemi tecnici la seduta odiema non si è tenuta nei
San

locali di via

Liborio n. 4) è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara"
0111212016

-

appfova;to con Deliberazione di

G.c. n. 745 del

- e alle Linee Guida ANAC n.3 " Nomina, ruolo e compiti del R[/P" la seguente

Commissione:

-

Dott. Sergio Avolio, Dirigente del Servizio Programmazione sociale,

in

qualità di

Presidente.

- Dott.ssa Filomena Murolo, Assistente Sociale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
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Cittadinanze, in qualita di componente:

-

Dott.ssa Lara Cirillo, Assistente Sociale del Servizio Politiche

di

Integrazione e Nuove

Cittadinanze, in qualità di componente.

Svolge

le funzioni di

segretario verbalizzante

la

dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,

Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Gare

-

Fomiture e Servizi con funzione di

segretario verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del Servizio Gare - Fomiture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche
Cittadinanze n.

I del l5l10/20l9es.m.i n.2 del l8/10/2019

e sono stati approvati

e

di Integrazione

e Nuove

è stata indetta la procedura aperta

il Capitolato Speciale d'appalto, il bando di gara e il disciplinare di gara

gli allegati per I'affidamento del servizio di "Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per

persone senza fissa dimora nell'ambito
Metropof itane

del Programma Operativo Nazionale

Citta

'PON METRO" 2014/2020 (Asse 3 "servizi per l,lnclusione Sociale,,).

L'importo a base di gara è di € 3.209.445,00 al netto dell,lVA per una durata di 36 mesi. Non
sussistono oneri per la sicureza;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avvenà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge,

il

bando

di gara è stato invito alla GtfuE in

23110/2019, pubblicato sulla GUtrE n. 2019/s207-504918 det 25fi0tz0t9, sulla GURI

del 25/10/2019, sul BURC n. 68 del

"ltalia Oggi"

in

data

n.

126

lll11l20t9, sui quotidiani nazionali',Il sole 24 ore,,e

data 02lll/2019, sui quotidiani locali

..ll

Mattino,,

e

,.Coniere del

Mezzogiomo" in data 0211112019, sul sito web del comune a partire dal 24/1012019, sulla
piattaforma digitale

llac uisti

trcl.comun

sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del Rl lp.

)

oli.it a partire dal 2411012019,

sÙl
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che la Commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza della presentazione

delle offerte, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 52 del 12/1,2/2019, nelle
more dell'operatività delt'albo dei commissari ANAC, ai sensi del "Disciplinare per la nomina

e la

e dei seggi di gara", approvato con

composizione delle commissioni giudicatrici

Deliberazione di G.C. n.745 del01/1212016;
che, ai sensi dell'art. 29 comma

I del Codice,

si è proceduto alla pubblicazione sul sito

web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di gar4 oltre
che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che tutti

i

componenti della commissione

di gara, al

momento dell'accettazione

dell'incarico, hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del DPP' 44512000 I'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 delD.Lg:5012016;
che, nella seduta pubblica del 0911212019,

il

RUP ha esaminato la documentazione

integrativa della concorrente ammessa con riserva: costituita ATS Centro
(mandataria)

-

La

Tenda

Cooperativa Sociale degli Operatori Dimensione Uomo (CSODU) (mandante);

che, al termine dell'esame della documentazione integrativ4 la suddetta concorrente è
stata ammessa alla fase successiva di gara;

che la Commissione tecnica
competenza del RUP,

si

autoconvocava,

al termine delle

operazioni di

in data odiema per l'apertura delle offerte tecniche delle concorrenti

ammesse;

che, in data 02.01.2020, si è proceduto all'invio, tramite piattaforma telematica, della
comunlcazione dell'odiema seduta pubblica alle concorrenti.

TANTO PREMESSO alle 10:00 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operatore autorizzato ad awiare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di
gùra.

La Commissione, preso atto dell'esame delle documentazioni arffninistrative svolto dal RUP,
dell'ammissione delle due concorrenti alla fase successiva della gara

e del rinvio

della

flì\r\Jt'S
\§\

( 0

comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, procederà

in seduta odiema a validare il contenuto delle offerte tecniche tramite la piattaforma digitale.

I1 software consente I'accesso alla fase relativa allo sblocco dell'offerta tecnica delle
concorrenti ammesse e alla validazione dei documenti che essa contiene.

Verificata la completezza e la coftellezza della documentazione "Offerta tecnica" di La
Locomotiva Onlus composta da n. I file firmato digitalmente contenente un'offerta tecnica di
64 pagine.
Si procede alla validazione di tutta la documentazione, oggetto di offerta tecnica.

Verificata

la

complelezza

e la coffellez della documentazione "Offerta tecnica"

costituito RTI Centro La Tenda (mandataria)

-

del

Cooperativa Sociale degli Operatori

Dimensione Uomo (CSODU) (mandante) composta da

n. I file firmato digitalmente,

contenente un'offerta tecnica di 13 pagine.
Si procede alla validazione di tutta la documentazione, oggetto di offerta tecnica.

Le operazioni di gara sono sospese in attesa della valutazione da parte della commissione
dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, da effettuarsi in seduta riservata che si svolgerà
in stato disattivato.

I files contenenti l'offerta tecnica delle concorrenti vengono consegnati su supporto magnetico
ai componenti della Commissione.
Del che è verbale, Ietto confermato e sottoscritto alle ore 10:15.
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