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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Scntizio Gare - Forniture c Seryizi

VERBALE DI GARA n. 3
Seduto pubhlica tlel 26/07/2019

OGGf,TTO: Affidamento del Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di
lnnovazione Sociale in "aree bersaglio". Determinazione Dirigenziale n. 1 del 2410412019 (i.g. n. 572 del
06105/2019). Importo a base di gara pari a € 573.770,49. oltre IVA. Ripetizione di servizi analoghi, ai sensi
dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 5012016 e smi, per l'importo di € 86.065,57 oltre IVA. Valore complessivo
dell'appalto: € 659.836,06 oltre IVA. CIG: 788626823B - CUP: 8641 17000050007.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
le offerte dovramo essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente pet mezzo della Piattaforma digitale "Appaki & Contrattf', accessibile all'indirizzo:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

L'anno duemiladiciannove il giomo 26 del mese di luglio, alle ore l0:00, in Napoli. nei locali del Servizio
Gare Fomiture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24. è presente. ai sensì del "Disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seg§ di gara" approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 la commissione giudicatrice, nominata con Disposizione
Dirigenziale del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca n. 60 del 0l/07/2019, composta da:
l) Giuseppe Imperatore, dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, in qualità di presidente;
2) Valerio De Sisto, Funzìonario del Servizio Sostegno all'occupazione, in qualità di componente;
3) Daniele Avallone, Istruttore Direttivo del Servizio Sostegno all'occupazione. in qualità di componente.

-

-

Svolge

le

funzioni

di

segretario verbalizzante Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore Direttivo

Amministratìvo del Servizio Gare Fomiture e Servizi.
Assiste alle operazioni di gara:
la dott.ssa Filomena Oricchio, giusta delega del legale rappresentante di E.[.T.D. scarl

-

PREMESSO
che nella seduta dì gara del 05/0712019 la commissione giudicatrice procedeva all'apertura delle
oflerte tecniche dei concorrenti e alla verifica della regolarità formale delle stesse, demandandone la
valutazione in una o più sedute riservatel
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta di gara in data odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Francesca Trecarichi Bianco, riprende le operazioni di gara.
Si acquisisce agli atti il verbale di seduta riservata del 15/0712019, concemente l'esame e la valutazione delle
offèrte tecniche dei concorrenti e riportante i punteggi parziali e complessivi attribuiti dalla commissione in
base ai criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara.

ryl

Detti punteggi vengono inseriti nell'apposito campo della piattatbrma telematica.
Di seguito si riportano i punteggi complessivi attribuiti all'offèrta tecnica dei concorrenti
costituendo RTI composto da E.I.T.D. S.c.ar.l. e TecFor srl:
costituendo RTI composto da Lattanzio Advisory SpA e ON Impresa Sociale:
costituendo RTI composto da Make a Cube srl, Avanzi srl e Microlab Onlus:

79.510/90
66,549/90
85,473l90

i concomenti hanno conseguilo un punteggio superiore alla soglia
50/90, si procede allo sblocco ed all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti.
Di seguito si riportano prezzo e ribasso percentuale offerti:
Atteso che tutti

di sbarramento. pari a

coslituendo RTI composto da E.Ì.T.D. S.c.ar.1. e TecFor srl:
Prezzo: € 506.639,34 oltre IVA corrispondente al ribasso percentuale dell'11,7"/"
costituendo Rl'l composto da Lattanzio Advisory SpA e ON lmpresa Sociale:
Prezzo: € 509.320,00 oltre IVA corrispondente al ribasso percentuale dell'11,23%
costituendo RTI composto da Make a Cube srl, Avanzi srl e MicroLab Onlus:
Prezzo: € 516.393,44 oltre IVA corripondente al ribasso percentuale del l07o

Si procede, pertanto, a calcolare il punteggio assegnato alle offerte economiche dei concorrenli, sulla base
della formula di cui aì par. l6 del disciplinare di gara, e a riponare nella tabella che segue i punteggi parziali
e complessivi:
Operatori economici

RTI E.I.T.D. S.c.ar.l.

Punti Ol'ferta Tecnica

Punti Ollèrta Economica

Punteggio Totale

e

79,510

10,00

89.51

RTI Lattanzio Advisory

66.549

9,025

75.571

85,473

7,743

93.216

TecFor srl

SpA

e ON

lmpresa

Sociale

RTI Make a Cube srl,
Avanzi srl e Microlab
Onlus

Atteso che l'offerta del primo classificato non è, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sospetta di
anomalia, la commissione giuidicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore di:

Costituendo RTI Make a Cutre srl (mandatario), Avanzi srl e Microlab Onlus (mandanti), con sede
legale in Milano, alla via Andrea Maria Ampère 6lla - P.ÌVA: 07611700969, il quale ha offerto prezzo di €
516.393,44 oltre IVA corripondente al ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a l\yo e
conseguito iì punteggio complessivo pari a93.216 1100.
Si demandano al RUP i controlli ex artt. 80 e 83 deì D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti che compongono il
raggruppamento in favore del quale è proposta l'aggiudicazione. Si precisa che I'efficacia
dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei predetti controlli.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 1l:00.
La commissione
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