COMT}NE DI NAFOLI
ATeaCUAG
Serttizio Gwe - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
§edata pubblìca del 23/0912020

OGGETTO: Affidamento, suddiviso in due lotti, del servizio uazioni di pramozione della cultwa ludica e di
opportunità di gioco in collabsazìone con la Ludoteca Cìttadina del Cornwe di Napolf'. Determinazione
Dirigenziale del Servizio Politiche per I'Infanzia e I'Adolescenza n. 2 del 2910712020 e s.m.i. n. 22 del
05/OAZAZ0. Valors complessivo delt'appalto: € 1E6.689,00 oltre IVA. Oneri per la si,cureza pari a zero.
CIG lotto 1: 83846?43DF (€ 123.54Q20 oltre IVA); CIG lotto 2: E3846797FE (€ 63.148,80 oltre IVA).
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L'appalta è interamente gestito con modalita tehmatica, ai sensi dell'art. 58 det D.Lp. 50/2016. Pertanto, le
offerte devono sssere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente

per mezzo della Piattaformr digitale "Applti & Con*att?',
huns :l/acquistiteJematici.comune.naool

accessibile all'indirizo:

i.iL

L'anno duemilaventi il giorno ?3 del mese di settembreo alle ore 10,30, da remoto, è presentg ai sensi del
"Disciplinare per la nonina e la eomposizione delle commissioni agiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del AU12n0l6 - e alle Linee Cuida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e
corupiti del R[P" e s.mi-:
l) dott.ssa Barbara Trupiano, Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e I'Adolescsnzs, in qualità di
RUP competente allhsame della documentaziotrc amministrativa delle ditte concorrenti.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) dott. Luca Moroni, Funzionario Amministrativo del Servizio Politiche per I'Infanzia e l"Adoleseen"a, in
qualità di testimone;
3) dott.ssa Francesca Trecarichi Biancq Istruttors Direttivo Amministrativo del Servizio Oare
Servizi, in qualità di testimone con frrnzioni verbalizzanti.

- Fomiture

e

Nessun opsratorc assiste alle operazioni di gara.

PREME§SO
che con Determinazione Dirigenziile n.

2 del29fi712020 e s.m.i. n. 22 del 0510812020, esecutiva ai
gli atti di gara;
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto rclativo all'afridamento di che trattasi con il criterio
dellbfferta economicamente più vantaggiosa di cui all'art- 95 del D.Lgs, 504016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gpra L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta
sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto, approvando tutti

valida;
che è stato previsto che gli opemtori economici possano presentare domanda per uno o più lotti e
aggiudicani un solo lotto;
che gli operatori economici chs concorrono per più lotti devono presentart un'unica Busta A Documentqzione amministiatiya, specificando nell'istadza di parùecipazione per quali lotti concorrono,
mentre dovranno produrre tante Btste B - Otr€rta Tecnica e tante Buste C - Offerta Economica quanti sono i
loiti a cui partecipano;
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che a norma di legge, il bando di gara è stato prbblicato sulla GURI n. 92 del 10/0812020; sul BURC
n. 78 del 24fi812020; sul sito web del Comtme: {rysw.comune.napoli.it e sulla piattaforma digitale "Appalti &

in dara W$UZA2A; sul sito del Minisero delle
Infrastrutture a curadel RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara verrivano specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematioa per partecipare alla gar4 fissando il termine psrentorio delle ore 12,00
del giomo l0/O9n020 c,ome"data scadewd'e le ore 10,00 del llt§9o;120 crltfie"data aryttta bwte";
che la Commissione di gara è stata nominat4 alla scaderua del termine fissato per il pervenimento
delle offerte, ai sensi del"Ditciplinare W la nomitw e la compo$zione dette cammissioni giudicatrici e dei
seggi di gara", appovato con Deliberazione di G.C. n. ?45 del Olfiàn}li,con Disposizione Dirigenziale del
Responsabile dell'Area Welafare n. 19 del ft.A9.2A20;
che, ai sensi dell'arl 29 comma I del Codice, si è proccduto alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta disposizione e dei
curricula dei commissari di SEra;
che tutti i componenti della commissiorrc di gar4 al momento dell'accettazione deli'incarico, hanno
rilasciato dichirazione, ai sensi doll'art 47 del DPR 445/2000, circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di sstensiong di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'arr 7T del D.Lgs . saDM6;
che nella teduh pubblica dÈll'll/09/2020 il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara dai funzionari
di gara indicati nel verbale di pari data, ha esaminato Ia documentazione amministrativa delle concorrenti
partecipanti alla gara;
che sono stnte ammesse alla fase successiva di gara le concorenti: Progetto Uonro Societa
Cmperativa Sociale, Associazione Culturale "Pegaso" O.N.L.U.§, Giglio Società Cooperativa sociale a r.l.
O.N.L.U.§, è stata aflunessa con riserva per le motivazioni indicate nel verbale di pari data la Societa
Contratti" http's:/lacquistitelematici.comune.napoli.i-t

Cooperativa Soeiale "L'ImprorÉa";

che in data I lfi9n020 è stata fiasmessa tramite piattaforma telematica il messaggio di soccor:so
istruttorio alla concorrsnte ammsssa con riserva ed è stata richiesta I'integrazione assegrando il termine del
giorno l5/09f2020 alle ore I0:00;
che, a catrsa di disservizi tecnici che hanno impedito I'acces$o alla piataforma telematic4 la seduta
del 15/A9D.02O è skta rinviata in data odiema;
che tutte Ie oonconenti sono state notiziate dell'odierna sedua tramite awiso pubblico sulla
piattaforma telematica.

TAI{TO PREME§SO
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alle ore 10:30 la dot.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "Punto
Ordinante" dà awio alle operazioni di garaII RLJP prende atto che nel termine delle ore l0:{X} del l§109/1020 alla gara de qua ha prodotto le
integrazioni/chiarimenti il seguente opeùtore:
l) Società Cooperativa §ociale "L'Impronta'(in data 14ft9n020 alle ore 12:46).
Il RLJP procede ad esaminare Ia documentazione integrativa della concorrente ammessa con riserva- In questa
fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione integrativ4 mentre il software blocca I'accssso
allbfferta tecnica ed rconomica, visibili solo successivamentc allo sblocco delle diverse fasi.
Dall'esame della documentazione integrativa emerge che è stato prodotto il Patto di Integrità firmato
digitalmente dall'impresa ausiliuiq Società Cooperativa Sociale "Rugiada'n, cosl come richiesto dall'art. 14.6
del disciplinare di gara"
Pertantq si ammette alla fase successiva di gara il suddetto concorente.
ll RUP termina alle ore 10:50 le operazioni di garadi propria aomp€tenza"
La commissione giudicatrice, nomirata con disposizione dirigenziale, si riunira da remoto in data odierna alle
ore I I:30, per I'apertura e la validazione dell'offerta ùecniea delle conconenti ammesse.
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