COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gestione Attività Territoriali
VERBALE DI GARA n.8
Seduta pubblica del 17 10512019
OGGETTO: Piano di azione e coesione senizi per I'infanzia II' riparto. Indizione di gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 5012016 altraverso Me.Pa tramite R.D.O.
secondo il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lGS.
5012016 per I'affidamento del Servizio di Gestione di prolungamento orario presso i 5 nidi della
Municipalità l0 per il periodo Aprile / Giugno 2019.
lmporto a base d'aste è di € 169.193.36 - CIG 7766449476 - CUP 861H1800060001
L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di maggio 2019, alle ore 11,15 in Napoli, nei locali del
Centro Unico Acquisti e Gare, Servizio Acquisti in Via San Liborio 4 si è riunita, in seduta pubblica la
commissione di gara, nominata con Disposizione Dirigenziale n.3 del 1210312019 della Direzione della
X Municipalità, successivamente modificata con Disposizione Dirigenziale n.4 del 2910312019,
composta da:
l) dott.ssa Annalisa Cecaro , Dirigente del Servizio Acquisti, in qualità di Presidente;
2) dott.ssa Valeria Garofalo, Assistente Sociale presso il Servizio Gestione Attività Territoriali
(precedentemente Attività amministrative) X Municipalità, in qualità di componente;
3) dott.ssa Simona Samataro, Assistente Sociale presso il Servizio Gestione Attività Territoriali
(precedentemente Attività amministrative) X Municipalità, in qualità di componente e Segretario
Verbalizzante:

PREMESSO

di seduta pubblica n. 5 del 2310412019, l'offerta della SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE'IL QUADRIFOGLIO" conseguivail punteggio più alto pari a 96,55/100
e come stabilito al paragrafo l4 del disciplinare di gara (sottoparagrafo 3 fase) si demandava al Rup la
che, come da verbale di gara

verifi ca della congruità;

che in data 24 aprile 2019, si riceveva comunicazione su piattaforma Mepa dall'operatore
COMUNiCAVA IA
CCONOMiCO RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L'U'S' ChC
presenza di un refuso nel calcolo per l'attribuzione del punteggio economico;
che nella stessa data il Presidente di Commissione chiedeva tramite Pec a
interventi.sistema@postacert.consip.it, la possibitità di modificare il punteggio attribuito dalla
Comr.iissione, tale richiesta ha avuto esito positivo;
che in data 2610412019 si riceveva comunicazione

su piattaforma Mepa dall'operatore
economioo COOPERATIVA SOCIALE "TERZO MILLENNIO' A'R.L. che manifestava alcune
perplessità in ordine all'attribuzione del punteggio economico.
per analizzare e
che la Commissione si riuniva in seduta riser.yata alle ore 11,50 del 0610512019
raggiungendo
esaminare le modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche

le proprie determinazioni così come da verbale

n.6

(seduta riservata) e

n.7

(seduta pubblica) del

06t0st2019.

la
che come da verbale n. 7 di seduta pubblica del 06/05/2019 la Commissione conferma
per
gara
di
seguente graduatoria prowisoria, dando atto di aver seguito quanto stabilito dal disciplinare
I'attribuzione dei punteggi ( paragrafi 13 e 14):

CONCORRENTE

Punteggio
Oflerta Tecnica

l

Punteggio
Offerta

Punteggio
Complessivo

I

Economica

COOPERATIVA SOCIALE "IL 66,55
QUADRIFOGLIO"
55 9 5
RAGGIO DI SOLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U. S

30

96,55

2 7 04

82,99

COOPERATIVA SOCIALE'TERZO

65,48

1

5.61

81,09

58 48

13 0 1

7t,49

SO CIETA

MILLENNIO'A.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ANGELO AZZURRO ONLUS

L'offerta della SOCIETA COOPERATM SOCIALE "IL QUADzuFOGLIO" avendo conseguito il
punteggio più alto pari a 96,55/100 è stata sottoposta a verifica di congruità (come da verbale n.5 del
23104i2019) da parte del RuP.

TANTO PREMESSO
Nella seduta pubblica odiema si prende atto che come da nota PG/20191420252 del l3105/2019 il RUP
auesta che l'offerta presentata dalla SOCIETA COOPERATM SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO- è
congrua.

La Commissione, pertanto, propone l'aggiudicazione a favore di SOCIETA COOPERATIVA
socIALE 'IL QUADRIFOGLIO" con sede legale via Diocleziano 328, 80124, Napoli - P.Iva
06127 470638

- nella persona del legale rappresentante Lidia Ronghi CF:RNGLDI57L58F839C, con

il punteggio complessivo pari a 96,55/100.
Si d"-Àd*o à nUp tutti gli adempimenti propedeutici alla proposta di aggiudicazione e in
particolare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generaìe e speciale dichiarati in sede di gara.
La commissione termina alle

ore 1i,30

le operazioni di gara'

Del che è verbale L.C. S.

Napoli,

Il

Presidente

4un*
(dott. ssa Annalisa Cecaro)

Commissari

(dott.ssa Valeria Garofalo)

dott. ssa

S

Samataro)
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