A!4-t{COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Fornilure e Servizi

VERBALE Dl GARA n.3
Seduta pubblìca del 27/01/2020

OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'ar1.
54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., per l'affidamento, nel biennio 2020-2021. del servizio di
mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli I Centro nell'ambito del Comune di Napoli. Determinazione
Dirigenziale n. I del 14ll ll20l9 (i.g. n. 2157 del 1911112019). Valore stimato dell'appalto: € 950.460,00 oltre IVA.
Oneri della sicurezza pari a zero. CIG: 8104995575

****

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte
sonò state lormulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della
piattaforma digitale "Appalti & Contrattf', accessibile all'indirizzo: httos://acquisItlg!§@4ig-t §8!01l!q.lap9!ii!.
L'anno duemilaventi il giomo 27 del mese di gennaio, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio Gare Fomiture e
Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio, 4, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del0l11212016,la
commissione di gari nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio Tutela della Salute e degli Animali n. 1 del
I

7/01/2020, così composta:

Emilia Trifiletti, dirigente del Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES, in qualità di Presidente della
commissione di gara;
2) lrma Maglione, medico velerinario, in qualità di componente estemo;
qualità
3) Donatell; Sferuzza.lstruttore Direttivò Amministrativo deÌ Servizio Tutela della Salute e degli Animali, in

l)

di componente intemo.

Svolge

le funzioni di segretario

verbalizzante Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico

e Finanziario

del

Servizio Care Fomiture e Servizi.
Nessun operatore è presente alle operazioni di gara.

PREMESSO

tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo delle operazioni di gara;
Salute e
che Ia commissione di gara è stata nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio Tutela della
degli Animali n. I del l7r0l12020:
web del Comune
che la predetta Disposizione sarà pubblicata. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito
della
commissione;
componenti
dei
di Napoli e suila piattaforma delle gare teiematiche, unitamente ai curricula
di incompatibilità e
che tutti i componenti della'commissione di gara hanno dichiarato l'inesistenza della cause
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016'
TANTO PREMESSO - alle ore 10:00 - si riprendono le operazioni di gara'
regolarità
La commissione di gara procede allo sblocco delle offerte recniche dei conconenti e alla verifica della
che

formale delle stesse.
pertanto, verificata la conformità delle offene lecniche a quanto stabilito dal disciplinare di gara, si consegnano alla
la valutazione
commissione i files di cui si compongono le offerte medesime su supporto digitale al fine di consentime
in una o piir sedute riservate.
all'esito della
La commissione di gara sospende alle ore I l:00 le operazioni di gara e si aggioma a data da destinarsi
al par. l7 del
conclusione del proJedimenio di valutazione e di attrìbuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito
disciplinare di gara.
commt§sIone

at'ì

€€b4fu1

1/J"Y4tèe-

I

