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UNIONE EUROPEA

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA N. I
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel

il

prosieguo Codice) e con

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

l'aflidamento delle attività denominate "Accoslienza
dimora presso

0

Brssa Soslio oer oers0ne serrza

il Centro di Primo A ccoslienz. del Contune di Naooli - Ett uioe Sociale "

nell'ambito del Programma Operativo Nozionale Plurifondo "PON METRO
Metropolitane 20t1-2020

-

Sociate".1. lmporto a base

Codice Progetto NA 3.2.2.b (Asse

3

"

Città

"Semizi per l'Inclusione

di gara è pari a € 136.343,00 oltre IVA se dovuta. Non sono

previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali (recllus. Servizio Politiche di Integrazione
e Nuove Cittadinanze) n. 04 del 2610312019

(lG n. 422 del

2810312019) e s.m.i.

n. 5 del

05l04120t9.CUP: 869J16003440006 CIG 7842435617
***x*

**
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L'anno duemiladiciannove il giorno l5 del mese di Maggio, alle ore 10,40 in Napoli, nei

locali dell'Area CUAG Servizio Gare

-

Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S.

Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Di.sciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara"
745

-

del0ltl2l20l6

Dott. Fabio

- e alle Linee Guida

Pascapè, Dirigente

- approvato con Deliberazione di G.C.

n.

ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":

del Servizio Politiche di lntegrazione e

Nuove

Cittadinanze, in qualità di RUP.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da

I

v

t(q,

-

dott. Mario Matera, Funzionario amministrativo dell'Area CUAG Servizio Gare -

Forniture e Servizi, in qualità di testimonei

- dott.ssa Francesca

Trecarichi Bianco, Istruttore direttivo amministrativo dell'Area

CUAC Servizio Gare - Fomiture e Servizi, testimone nonché segretario verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede dell'Area CUAG Servizio Gare Forniture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale -

Città Solidale (rectius: Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze) n. 04 del
26103/2018

(lG n. 422 del

2810312019)

e s.m.i. n. 5 del

0510412019

è stata indetta la

procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara

il disciplinare di

gara p er I'affidamento delle attività denominate "Accoqlienza a Bassa

Souliu oer Dersone senza dimoro oresso

Nopoli

-

e

il

Centro di Primo Acc

lienza del Conune di

Equioe Sociale" nell'ambito del Programmo Operat ivo Nazionole P lurifondo

"PON METRO" Città Metropolitane 2011-2020

-

Codice Progetto NA 3.2.2.b (Asse 3

"Servizi per l'lnclusione Sociale"). L'importo a base di gara è € 136.343,00 oltre

IVA

se

dovuta. Non sussistono oneri per la sicurezza;
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

offerta valida;
Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.

45 del 1510412019, sul BURC n. 23 del 2910412019, sul sito web del Comune a partire dal
1510412019, sulla piaftaforma

digitale per Ia gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare

Telematiche del Comune di Napoli (https://acquistitelematici.comune.napoli.it) a partire

dal 15i04/2019. sul sito del Ministero delle lnfrastrutture a cura del RUP

,)

-#-xE

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara,
fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 14105/2019 come "data

scadenza" e le ore 10,00 del 15/05/2019 come "data apertura buste";

che la Commissione tecnica sarà nominata dopo la scadenza delle presentazione
delle offerte, nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.

5012016 e 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;
che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, si procederà 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, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000 I'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'aÉ. 35 bis del
D.Lgs 165/2001, delle ipotesi di confliuo d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 5012016

e

di incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PRf,MESSO all'ora 10:40 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante " dà avvio alle operazioni di gara.

ll

RUP prende atto che, entro le ore 12:00 del 1410512019, risultano pervenute due offerte

dai seguenti operatori:

1)

costituenda

ATI Gesco Formazione Consorzio di Cooperative Sociali

Cooperativa Sociale (mandataria)
Sociale Onlus (mandante);

-ll

Società

Camper Società Cooperativa di Solidarietà

2)

costituendo RTI La Locomotiva ONLUS (mandataria)/ Fondazione Massimo
Leone ONLUS (mandante).

In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazìone amministrativa, mentre il
software blocca l'accesso all'ofierta tecnica ed economica, visibili solo successivamente

allo sblocco delle diverse fasi.

tl RUP

procede ad esaminare la documentazione amministrativa della costituenda

Gesco Formazione consorzio

-ll

(mandataria)

di Cooperative sociali società cooperativa

Camper Società Cooperativa

di

ATI

sociale

Solidarietà Sociale Onlus

(mandante) attraverso la vistalizzaziote di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Il RUP procede

ad esaminare la documentazione amministrativa del costituendo RTI

I'La

Locomotiva ONLUS" (mandataria)/ Fondazione Massimo Leone ONLUS
(mandante) attraverso la visualìzzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva deìla gara.

Ai

sensi del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni Siudicotrici

e tlei seggi di gara - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0l/1212016

-

il RUP

termina alle ore 1l:30 le operazioni di gara di propria competenza e provvederà alla
pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale, ai sensi
dell'art.29 comma

1

del D.Lgs. 5012016, del presente verbale.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà
in seduta pubblica in data da destinarsi, per l'apertura e la validazione dell'offerta tecnica
delle concorrenti ammesse.
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