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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture

e

Servizi

VERBALE DI GARA N.2
OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento del servizio di Pronto lntervento Sociale
denominato "Centrale Operativa Sociale", per I'importo complessivo di € 2.018.943,36 oltre

IVA. Non sono previsti oneri per la
Programmazione Sociale n. 6 del

sicurezza. Determinazione Dirigenziale

21 I 1212020

del Servizio

(lG n. 2033 del 29.12.2020).

CUP: B69J18003150006- CIG: 8568780CF0

L'anno duemilaventuno il giorno l0 del mese di Febbraio, alle ore 14,10 da remoto è presente,

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. 145 del 0111212016 la seguente
Commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Natalia D'Esposito, Responsabile dell'Area Welfare nonché Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione Sociale, in qualità di Presidente.

-

Dott.ssa Daniela Portanova, Istruttore Direttivo Economico Finanziario

del

Servizio

del

Servizio

Programmazione Sociale, in qualità di commissario;

- Dott. Claudio

Orabona, Istruttore Direttivo Economico Finanziario

Programmazione Sociale, in qualità di commissario;

Svolge

le funzioni di

segretario verbalizzante

la

dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,

Istruttore Direttivo Amministrativo del servizio Gare-Forniture e Servizi.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale n. 6 del

2lll2l2\2o,

esecutiva

ai

sensi

di

legge,

è

stata indetta

la procedura apefta e sono stati

approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli allegati

per I'affidamento servizio di Pronto Intervento Sociale denominato "Centrale Operativa
Sociale". L'imporlo a base di gara è di € 2.018.943,36 oltre lVA. 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'aggitdicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato inviato alla GUUE in data

O4lOll2\2l, pubblicato sulla GUUE n.202115005-007888 del 08/01/2021, sulla GURI n.2
del08/01/2021, sul BURC n.7 del 1810112021, sui quotidiani nazionali "Corriere della Sera"

e "Italia Oggi"

in

data 1210112021, sui quotidiani locali

"La

"Corriere del Mezzogiorno" rispettivamente in data l2l0l/2021 e

Comune

Repubblica Ed. Napoli"

l3l0ll202l,

e

sul sito web del

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

data

05lOll202l, sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.
che la Commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza della presentazione

delle offerte, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 6 del 08.02.2021, ai sensi
de1

"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi

di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0ll1212016;
che, ai sensi dell'art. 29 comma

I 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 I'inesistenza delle cause

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5
che, nella seduta pubblica del091021202l,

e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara

dai funzionari di gara indicati nel verbale di pari data, ha esaminato la documentazione
amministrativa della concorrente partecipante alla gara: GESCO Consorzio

di

Cooperative

Sociali Soc.Coop.Soc-Consorzio Stabile;
che dall'esame della suddetta è stata arìmessa Ia concorrente alla fase successiva di

gara;

che la Commissione giudicatrice si riunisce, al termine delle operazioni svolte dal
RUP, da remoto in data odierna, così come stabilito nel verbale della seduta del09.02.2021;
che la concorrente è stata notiziata tramite piattaforma telematica'

TANTO PREMESSO alle ore 14:10 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante", dà awio alle operazioni di gara.

La Commissione, preso atto dell'esame della documentazione amministrativa svolto dal RUP,
dell'ammissione dell'unica concorrente alla fase successiva della gara

e del rinvio della

comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, procederà
in seduta odiema a validare il contenuto della offerta tecnica tramite la piattaforma digitale.

Il

software consente I'accesso alla fase relativa

allo sblocco dell'offerta tecnica

della

concorrente ammessa e allavalidazione dei documenti che essa contiene.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione "Offerta tecnica" di GESCO
Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop.Soc-Consorzio Stabile composta da n.

I

file

firmato digitalmente contenente un'offerta di 27 pagine comprensive di copertina e indice,

si

procede a validare il contenuto di tutta la documentazione.

Le operazioni di gara sono sospese in attesa della valutazione da parte della commissione
dell'offerta tecnica della concorrente ammessa, da effettuarsi
svolgerà in stato disattivato.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 14:40

LA COMMISSIONE
Dott.ssa Natalia D'Esposito

Dolt-.tt

Dott.ssa Daniela Portanova

\rc%ft"*^.Dott. Claudio Orabona

,o
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in

seduta riservata che si

