Municipalità 8

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 8
VERBALE DI GARA n. 5
Commissione Giudicatrice
OGGETTO: servizio micro nido della Municipalità 8 -Importo di € 212.558,22 oltre IVA al 5%. Non
sussistono oneri per rischi da interferenza.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 8 n. 3 del
12/06/2019
CIG: 79398435B7 - CUP B61I19000000003
L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 10,15 in Napoli, nei locali della
Municipalità 8 sita in Napoli, in Largo della Cittadinanza Attiva 15 ,si costituisce, in seduta pubblica, la
Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio micro nido della Municipalità 8 nominata
con disposizione dirigenziale n.21 del 29.08.2019 e successiva disposizione n. 28 del 22.10.2019 di
sostituzione del Presidente dott.Renato Sampogna con il dott. Vincenzo Ferrara.
Sono presenti:
 Presidente: dott. Vincenzo Ferrara Responsabile dell’Area Organizzazione Gestione Strategica
 Componente: dott.ssa Nunzia Izzini Assistente Sociale del Servizio Gestione Attività Territoriali della
Municipalità 8;
 Componente: dott.ssa Antonella Perillo Assistente Sociale del Servizio Gestione Attività Territoriali
della Municipalità 8
Assiste con funzioni di verbalizzante l’Istruttore Direttivo Amministrativo Loreta Calise della Direzione
della Municipalità 8.
I componenti della Commissione
hanno rilasciato dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Il funzionario verbalizzante ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza delle ipotesi di reato di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs.165/01, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e
delle cause di incompatibilità di cui all’art.51 del c.p.c...
E’ altresì presente il punto ordinante dott.ssa Maria Rosaria Fedele, unicamente per l’accesso al sistema
operativo.
PREMESSO
- Che nella seduta pubblica tenutasi il g. 13/09/2019 si procedeva a dare lettura e riportare a sistema i
punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti e all’apertura delle offerte economiche;
- Che, pertanto, assegnati i punteggi complessivi e determinata la graduatoria la Commissione dava atto che
la migliore offerta, presentata dal costituendo RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società
cooperativa sociale Amira era sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
demandando al RUP i successivi adempimenti di competenza.
- Che tutti concorrenti sono stati notiziati della seduta odierna con comunicazione tramite sistema;
- Che il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione le proprie valutazioni in merito alla congruità
dell’offerta unitamente alla documentazione prodotta dal costituendo RTI a giustificazione dell’offerta
presentata;
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- che il RUP ha rimesso il proprio giudizio alla commissione giudicatrice per la condivisione dell’operato, la
validazione degli esiti ed il prosieguo delle operazioni di competenza in ordine alla proposta di
aggiudicazione;
- che, riunitasi in seduta riservata alle ore 9,00 della giornata odierna, la commissione giudicatrice ha preso
atto del sub procedimento di anomalia condotto dal RUP condividendone il giudizio di congruità dell’offerta
presentata dal concorrente
Tanto premesso il Presidente alle ore 10,15 dichiara aperta la seduta pubblica.
Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al sub procedimento di anomalia condotto dal RUP
nonché il verbale di seduta riservata nella quale la Commissione giudicatrice condivide e valida il giudizio
di congruità dell’offerta del costituendo RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società cooperativa
sociale Amira. espresso dal RUP dott.ssa Maria Rosaria Fedele, la commissione propone l’aggiudicazione
della gara a favore del concorrente:
-

Costituendo RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società cooperativa sociale Amira –
Mandataria società cooperativa sociale Il quadrifoglio - con sede legale in Napoli Via Diocleziano
328 – C.F.e P.IVA 06127470638 rappresentante legale Lidia Ronghi - che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 96,44/100 e offerto il prezzo di € 176.423,34 (percentuale di ribasso 17%)

Pertanto, si procede ad impostare anche sulla piattaforma MEPA il suddetto concorrente quale destinatario
della proposta di aggiudicazione.
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché la verifica del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dal concorrente in
sede di presentazione della documentazione amministrativa.
Del che è verbale chiuso alle ore 11,30
Il Presidente

I Commissari

Il Segretario Verbalizzante
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