COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture

e

Servizi

VERBALE DI GARA n.3
OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento, in cinque lotti, del servizio educativo di nidi
e micronidi per bambini da tre mesi a trentasei mesi da realizzare in strutture

di proprietà del

Comune di Napoli mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 54 comma

3

del D.Lgs n.5012016. Determinazione Dirigenziale deI Servizio Sistema Educativo Comunale

e

Sistema lntegrato 0-6 Anni

n. I del 1510112021. Valore complessivo

dell'appalto:

€ 5.851.800,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CIG Lotto 1: 8598061066

(€ 1.498.500,00 oltre

M),

CIG Lotto 2: 8598084360 (€ 1.258.200,00 oltre

Lotto 3: 859S096D44 (€ 1.102.500,00 oltre M),
1.053.900,00 oltre

M)'

CIG

CIG lotto 4: 859811384C

(€

IVA), cIG lotto 5: 8598126608 (€ 938.700,00 oltre IVA)

L'anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 12,00, si riunisce nella sede
del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, sito in Napoli, alla
PiazzaCavour 42,yI piano, la seguente Commissione nominata ai sensi del "Disciplinare per

la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato
con Deliberazione di G.C. n.745 del0111212016:

- doff.ssa Natalia D'Esposito, Responsabile dell'Area Welfare, in qualità di Presidente;

-

dott. Ettore Delfrate Alvazzi, Funzionario Amministrativo del Servizio Rapporti con le

Scuole Statali e Refezione Scolastica, in qualità di commissario;

-

dott.ssa Sabina Apreda, Istruttore Direttivo Economico-Finanziario del Servizio Rapporti

con le Scuole Statali e Refezione Scolastica, in qualità di commissario.

Svolge

le funzioni di

segretari

o

verbalizzante

la dott.ssa Francesca Trecarichi

Bianco,

istruttore direttivo amministrativo del servizio Gare-Forniture e Servizi.

I concorrenti assistono da remoto alle operazioni di gara.

.*4--- oo-\fl

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema Educativo Comunale
Sistema Integrato 0-6 Anni n.

I del 1510112021,

procedura aperta e sono stati approvati

il

bando

e

esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la

di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato

Speciale d'Appalto e gli allegati per I'affidamento in cinque lotti, del servizio educativo di nidi
e micronidi per bambini da tre mesi a trentasei mesi da realizzare in strutture di proprietà del

Comune di Napoli mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 54 comma

3

n.50l20l6.ll valore complessivo dell'appalto è di € 5.851.800,00 oltre IVA. Non

del D.Lgs

sono previsti oneri di siuxezza;
che si è stabilito di aggiudicare I'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 avverrà anche in presenza di una sola offefta valida;

che

gli

operatori economici possono presentare domanda per uno

o

piÙr

lotti

e

aggiudicarsi un solo lotto;
che gli operatori economici che concorrono per più lotti devono presentare un'unica
Busta

A

-

Documentazione amministrativa, specificando nell'istanza

quali lotti concorrono, mentre dovranno produre tante Buste B
Buste C

-

-

di

partecipazione per

Offerta Tecnica e tante

Offerta Economica quanti sono i lotti a cui partecipano;

Ricordato che a nonna di legge,

il

bando

di gara è stato inviato alla GUUE in data

2010112021, pubblicato sulla GUUE n.2021lS016-037427 del2510112021, sulla GURI

del2210112021, sul BURC n.

e "ltalia Oggi" in data

l4 del

0810212021, sui quotidiani nazionali

2810112021,

n.

8

"Corriere della Sera"

sui quotidiani locali "La Repubblica ed. Napoli"

e

"Corriere delMezzogiorno" rispettivamente in data 2810112021 e29l0ll202l, sul sito web del
Comune

e sulla piattaforma digitale (https://acquistitelematici.comune.napoli.it) in

data

2010112021, sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale n. 1 del
01.03.2021 del Responsabile dell'AreaF.ducazione e Diritto allo Studio, dopo la scadenza
della presentazione delle offerte, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione

e,
'aLr

(tt
iJ

,y

delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n.
745 del0111212016:'

che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di gara,
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 DPR 44512000 l'inesistenza delle cause

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 5012016l'
che, nella seduta da remoto del 0310312021,

ilRUP, coadiuvato nelle operazioni di

gara dai funzionari di gara indicati nel verbale di pari data, ha esaminato la documentazione

integrativa ex aft. 83, comma 9, del D.Lgs 5012016 ss.mm.ii delle cinque concorrenti
ammesse con riserva. Dall'esame della suddetta documentazione

le concorrenti sono

state

ammesse alla fase successiva di gara;

che la Commissione giudicatrice si riunisce in seduta pubblica in data odierna, al

termine delle operazioni svolte dal RUP;
che tutte le concorrenti sono state notiziate tramite piattaforma telematica.

TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante " dà avvio alle operazioni di gara.

La Commissione, preso atto dell'esame della documentazione amministrativa e di quella
integrativa svolto dal RUP, dell'ammissione di tutte le concorrenti alla fase successiva della
gara

e del rinvio della comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di

aggiudicazione, procederà in seduta odierna a validare per ogni lotto il conteuuto della offerta
tecnica tramite la piattaforma digitale.

ll

software consente I'accesso alla fase relativa allo sblocco dell'offerta tecnica delle

concorrenti ammesse e allavalidazione dei documenti che essa contiene.
La Commissione preliminarmente all'apeftura dell'offerta tecnica prende atto che la stessa, ai
sensi dell'art. 15 del disciplinare

relazione tecnica

in un numero

di

gara, deve essere composta da dettagliata ed esaustiva

massimo

di 25 fogli (pari a 50 pagine),

*Ea

pertanto ulteriore

6r

documentazione e/o allegati non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di
valutazione.

LOTTO

1

Si procede per

l) Aldia

il lotto 1 all'apertura delle offerte tecniche dei seguenti concorenti:

Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc;

2) lcaro Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS;
3) RTI L'Orsa Maggiore Coop .Soc (mandataria)/ Accaparlante Coop.Soc (mandante),

4) Il Quadrifoglio

Soc.Coop.Soc;

5) Soc. Coop. Soc "San Bernardo a.r.l. Onlus";
6) Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali;

7) RTI OR.S.A

Soc.Coop.Sociale/Scacco Matto Soc Coop'Soc;

8) Coop.Soc.Vitasì Impresa Sociale;
9) Associazione San Vincenzo Impresa Sociale;

I0) RTI

ooGeNss

Coop. Sociale (mandataria),/Consorzio

di

Libere Imprese Società

Cooperativa Consorzio Sociale Onlus (mandante).

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in
caso di costituendo RTl, di ciascuna impresa riunita.

LOTTO 2
Si procede per

il lotto 2 all'aperttra delle offerte tecniche dei seguenti concorrenti:

1) Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc;

2) lcaro Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS;
3) Consorzio Luna Soc. Coop.Soc
4)

Il Quadrifoglio

Soc.Coop.Soc;

5) Soc. Coop. Soc'oSan Bernardo a.r.l. Onlus";
6) Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali;

7) RTI OR.S.A

Soc.Coop.Sociale/Scacco Matto Soc Coop.Soc;

8) Coop.Soc.Vitasì Impresa Sociale;

9) La Scintilla Sociale Soc. Coop. Sociale;
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10) RTI Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio

di

Cooperative Sociali Società

cooperativa Sociale (mandatariayERA cooperativa Sociale (mandante);
I I ) tmpresa Sociale DPDB S.r.1;
12) Baby Garden Impresa Sociale.

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e tn
caso di costituendo RTI, di ciascuna impresa riunita.

LOTTO 3
Si procede per
1)

il lotto

3 all'apertura delle offerte tecniche dei seguenti concorrenti:

Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc;

2) lcaro Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS;
3) Consorzio Luna Soc. CooP.Soc;
4) RTI Nasce un Sorriso Soc. Coop. Soc (mandataria)/ Sirio Soc.Coop.Soc (mandante)
5) Soc. Coop. Soc "San Bernardo a.r.l' Onlus";
6) Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali;

7) RTI OR.S.A

Soc.Coop.Sociale/Scacco Matto Soc Coop.Soc;

8) Coop.Soc.Vitasì lmpresa Sociale;

9)

Gesco Consorzio

Soc.Coop Soc (mandataria)/Giglio Società

di Cooperative Sociali -

Cooperativa Sociale a r.l. Onlus e Proodos

-

Consorzio Cooperative Sociali

-

Società

Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (mandanti);
10) Impresa Sociale DPDB S.r.l;
1

1) Cooperativa Sociale Acsom.

Tutte le offerte tecniche ripoftano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in
caso di costituendo RTI, di ciascuna impresa riunita.

LOTTO

4

Si procede per

il lotto 4 all'apertura delle offerte

tecniche dei seguenti concorrenti:

1) Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc;

2) lcaro Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS;
3) Consorzio Luna Soc. Coop.Soc;

r^
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4) RTI

Esculapio Coop.Soc. (mandatario), L'albero delle Esperienze Soc. Coop.Soc

(mandante);

?{6

t-ic

I
O RTI Gialla Soc.Coop.

Soc (mandataria)/Amira Soc.Coop.Soc (mandante);

Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali;

$
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OR.S.A Soc.Coop.Sociale/Scacco Matto Soc Coop.Soc;

Coop.Soc.Vitasì Impresa Sociale;

9) nff

SEME DI PACE Coop.Soc. Onlus (mandataria)/La Rosa dei Venti Soc.Coop.Soc.

Onlus, Lilliput Soc.Coop.Soc. Onlus (mandanti);
I Q Impresa Sociale DPDB S.r.l;

l0

RTI GeNss coop. sociale (mandataria)/Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa

Consorzio Sociale Onlus (mandante);

lA ABU Soc.Coop.Soc.

Onlus.

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in
caso di costituendo

LOTTO

5

Si procede per
I

RTl, di ciascuna impresa riunita.

il loffo 5 all'apertura delle offerte

tecniche dei seguenti concorrenti:

) Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc;

2)lcaro Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS;
3) Consorzio Luna Soc. Coop.Soc;

4) RTI Nasce un Soriso Soc. Coop. Soc (mandataria)/ Sirio Soc.Coop.Soc (mandante);
5) Soc. Coop. Soc "San Bernardo a.r.l. Onlus";
6) RTI Gialla Soc.Coop.Soc (mandataria)/Am ira soc.coop.soc (mandante);
7) ATI La Piramide Coop.Soc. Onlus (mandataria)/ InTra Coop.Soc. Onlus (mandante);
8) Consorzio Matrix Consorzio Stabile di Cooperative Sociali;

9) RTI OR.S.A
1

Soc.Coop.Sociale/Scacco Matto Soc Coop.Soc;

0) Coop.Soc.Vitasì Impresa Sociale;

11) Gesco Consorzio di Cooperative

Sociali- Soc.Coop

<'-

Soc;

12) Soc. Coop. Soc Raggio di Sole

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in
caso di costituendo RTI, di ciascuna impresa riunita.

Le operazioni di gara sono sospese in attesa della valutazione da parte della commissione

delle offerte tecniche, da effettuarsi

in

sedute riservate che

disattivato.
Del che è verbale,letto confermato e sottoscritto alle ore l3:10
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in

stato

