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FONDO ASILO, MIGRA.ZIONE E INTEGRAZTONE DELUUNIONE EUROPEA 2O14.2020

LGNet Assistenza Emergenziale
Rete dei Comrni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate

HOME/ 2019 / AM'I F/AG/EMAS/O103

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Serv.izio Gure - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n.

1

OGGETTO: hocedura aperta, mediante accordo quadro di all'an 54 comma 3 D.Lgs.
50/2016 (con un unico operatore per ciascun lotto), per I'affidamento delle attività di strada a

bassa soglia rivolte

a

persone migranti per un periodo

Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico
presunto dell'accordo quadro è pari ad

per

il lotto

1 ed

€

Servizio Politiche

513.492,21 oltre

di

di 730 giomi nell'ambito

del

2 "lntegrazione". Valore complessivo

e .026.984,42 oltre IVA di cui € 5 I 3.492.21 ollre IVA
1

IVA per il lotto

Integrazione

e

2.

Determinazione Dirigenziale del

Nuove Cittadinanze

n. l4 del

(81 12412021l}00}014 del 1910712021) CUP: F89F20000r00007 CIG Lotto

l:

19107/2021

8835284302'

CIG Lotto 2: 8835319F80
,rrt*** ***

L,anno duemilaventuno il giomo

I del

x

* r.*

Jr

*

rl

**

,r

rl:l

di Settembre. alle ore 10.00 da remoto è presenle,

mese

ai sensi del ,,Disciplinare per la nominu e la composizk;ne delle commissioni giudicalrici

e

dei seggi tli gara" - approvato con Deliberazione di c.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee
Cuida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":
Dott.ssa Natalia D'Esposito, Responsabile dell'Area Welfare, in qualità di RUP'

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- dott.ssa Daniela De Simone, istruttore direttivo amministrativo del servizio Gare-Forniture

e

Servizi, in qualità di testimonel

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, istruttore direttivo amministrativo del servizio GareI

C)

Fornilure e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario verbalizzante.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze n.

l4 del

1910712021, esecutiva

aperta, mediante accordo quadro
operatore per ciascun lotto),

ai sensi di legge, è stata indetta la procedura

di all'art 54

comma

3 D.Lgs.

50/2016 (con un unico

e sono stati approvati bando di gara, disciplinare di

gara.

Capitolato Speciale d'Appalto e allegati per I'affidamento in due lotti delle attività di srrada
bassa soglia rivolte

a

persone migranti per un periodo

Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico
presunto dell'accordo quadro è pari ad
per

il lotto I

ed € 513.492,21 olrre

a

di 730 giorni nell'ambito del

2 "lntegrazione". Il valore

complessivo

€ 1.026.984,42 oltre IVA di cui € 513.492,21 oitre IVA

IVA per il loto 2;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'alììdamento di che trattasi con il

criterio dell'offerta economicamenle piir vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offèrta valida;

che gli operatori economici possono presentare domanda per uno o entrambi lolti

e

potranno risultare aggiudicatari di entrambi i lotti;

gli operatod economici che concorrono per piir lotti devono

che

Busta

A

-

Documentazione amministrativa, specificando nell'islanza

quali lotti concorrono. mentre dovranno produrre tante Buste B
Buste C

-

-

presentare un'unica

di

partecipazione per

Offerta Tecnica e tante

Offerta Economica quanli sono i Iotti a cui partecipano:

Ricordato che a norma di legge,
20/0712021. pubblicato sulla GUUE

il

bando di gara è stato inviaro alla GUUE in data

n.202llSl41-374271 del

2310712021. sutta

GURI n. 84

del23107l202l. sul BURC n.17 del021081202l. sui quotidiani nazionali .,Corriere della Sera,,
e "ltalia Oggi" in data 27/0712021, sui quotidiani locali ..ll Mattino', e ..La Repubblica Ed.

Napoli"

in

dara 2710712021, sul sito web del Comune

(https://acquistitelemalici.comune.napoli.it)

in

e

sulla piatralorma digitale

data 20107/2021, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture a cura del RUP.

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specitìcati gli atti che le ditte

,)

concorrenti dovevano inserire sulla piattafoma telematica per pallecipare alla gara, fissando il
termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 31/08/2021 come "data scadenza" e le ore 10,00
del 0110912021 come "data apertura buste";

che la Commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza della presentazione delle

offerte, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissktni
giudicatrici

e dei seggi di

gara", approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del01112120]16;

che. ai sensi dell'art. 29 comma

I del Codice, si procederà alla pubblicazione sul sito

web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curicula 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. dichiareranno ai sensi dell'at. 47 del DPR 44512000 l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'aIr. 77 del D.Lgs 50/2016;
che

il

RUP e

i funzionari

che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato

le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art.35 bis del D.Lgs.
1651200l. delle ipotesi

di conflitto

incompatibilità di cui all'art.

5l

d'interesse

di cui all'an. 42 del D.Lgs 50/2016 e

di

del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante " dà avvio alle operazioni di gara.

Il

RUP prende atto che, entro le ore 12:00 del 3l/08/2021, risultano pervenute

n.4 (quattro)

offerte dal seguente operatore:

1) La Locomotiva Onlus Soc.Coop.Soc, C.F. e P.IYA 07624220633, con sede legale in
Napoli, alla via Mario Fiore n. l9,cap.80l29;
2) costituenda ATI GESCO Consorzio di cooperative Sociali Soc.coop.soc (mandataria) -

ll

Camper Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus Soc. Coop. Soc (mandante). C F'

e

p.lvA

06317480637. con sede legale in Napoli, alla via vicinale Santa Maria dei Pianto n.

36. Centro Polifunzionale Torre I , cap. 801 43;

3) costituenda ATI ll camper società Cooperativa di Solidarietà Sociale onlus Soc. coop.
Soc. (mandataria) GESCO Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc (mandante). C

F

e

P.IVA 07791530632 con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale IS E5, cap. 80143

;

4) costituenda ATI La Vela Coop.Soc. (mandataria), Amame Soc.Coop.Soc e Cooperativa
Sociale Freedom (mandanti), C.F. e P.IVA 05663991213, con sede IegaÌe in Napoli alla via
G.Porzio, Centro Direzionale n.4, cap. 80100.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti. In questa

fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre

il

software

blocca I'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente allo sblocco
delle diverse fasi.

Si

esamina

la

documentazione

di La

Locomotiva Onlus Soc.Coop.Soc attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dalla concorrente.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la concorrente suddetta presenta
istanza di partecipazione per

il lotto 2.

fl RUP, in ordine ai requisiti di capacità tecnico

-

organizzativa, attesta che gli stessi risuitano

comprovati, in quanto la concorrente ha svolto i servizi presso i'Ente.

lnoltre la concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, a produrre la documentazione di

cui aff'an. 7 del Regolamento Regionale n.
partecipazione

di gara della

Servizio Unità Mobile

di

412014. non essendo

Segnalazione Certificata

Strada

in

possesso

in

fase di

di Inizio di Attivirà (S.C.l.A.) del

e del provvedimento di

accreditamento. richiesti nel

disciplinare di gara ex art. 6.4 quali requisiti di esecuzione.

Verificata la completezza e la regolarità dei docurnenti prodotti. si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione della concorrente alla fase successiva della gara per

il lotto 2.

Si esamina la documentazione della costituenda ATI GESCO Consorzio di Cooperative

Sociali Soc.Coop.Soc (mandataria)

- Il

Camper Società Cooperativa

di

Solidarietà

Sociale Onlus Soc. Coop. Soc. (mandante).

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che I,ATI suindicata presenta
istanza

di

Consorzio

partecipazione per

di

il

lotto 1. Si rileva che la capogruppo mandataria GESCO

Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc designa, quale consorziata esecutrice,

Dedalus Soc. Coop. Soc.

4

Il RUP, in ordine ai requisiti di capacità tecnico

-

organizzativa, attesta che gli stessi risultano

comprovati, in quanto sia la mandataria che la mandante hanno svolto i servizi presso l'Ente.

lnoltre si rileva che sia la mandataria che la mandante sono, in base a quanto dichiarato nel
DGUE, in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.[.A) del Servizio

Unità Mobile di Strada e del prowedimento di accreditamento. Mentre la consorziata
esecutrice Dedalus Soc.Coop.Soc, designata dalla mandataria, dichiara di aver presentato in
data 0610812021 la domanda per la Segnalazione Ceftificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) del

Servizio Unità Mobile di Strada; di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.7 del
Regolamento Regionale 412014 e

di

impegnarsi,

in

caso

di

aggiudicazione, a produrre la

documentazione di cui all'art. 7 suindicato, non essendo in possesso in fase di pa(ecipazione

di gara del prowedimento di accreditamento richiesto nel disciplinare di gara ex art. 6.4 quale
requisito di esecuzione.

Verificata la complelezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dell'ATI alla fase successiva della gara per il lotto

Si esamina la documentazione della costituenda ATI

Il

1.

camper società Cooperativa di

Solidarietà Sociale Onlus Soc. Coop. Soc. (mandataria) GESCO Consorzio di
cooperative sociali soc.coop.soc (mandante) attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dai concorrenti costituenti

l'ATI.

Dall,esame della documentazione amministrativa emerge che
istanza

di

parlecipazione per

l'ATl

suindicata presenta

il lotto 2. Si rileva che la mandante GESCO

Consorzio di

cooperative sociali soc.coop.Soc designa, quale consorziata esecutrice, Dedalus Soc. coop.
Soc.

Inoltre si rileva che sia la mandataria che la mandante sono, in base a quanto dichiarato nel
DGUE, in possesso della Segnalazione ceftificata di Inizio di Attività (S.C.[.A.) del Servizio

Unità Mobile

di

Strada

e del

provvedimento

di

accreditamento. Mentre

esecutrice Dedalus Soc.Coop.Soc, designata dalla mandante, dichiara
data 0610812021 la Segnalazione Certificata di ìnizio

la

consorziata

di aver presentato in

di Attività (S.C.[.A) del Servizio Unità

Mobile di Strada; di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'afi. 7 del Regolamento

Regionafe 412014;, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre la documentazione di

cui all'art. 7 suindicato, non

essendo

in

possesso

in fase di

partecipazione

di

gara del

provvedimento di accreditamento, richiesto nel disciplinare di gara ex art. 6.4 quale requisito
di esecuzione..

Verifìcata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dell'ATI alla fase successiva della gara per il lotto 2.

Si esamina la documentazione della costituenda ATI La Vela Coop.Soc. (mandataria),
Amame Soc.Coop.Soc e Cooperativa Sociale Freedom (mandanti).

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che

I'ATI suindicata presenta

istanza di par"tecipazione per entrambi i lotti.

Inoltre la mandataria e le mandantì sì impegnano, in caso di aggiudicazione, a produrre la
documentazione

di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n.

possesso in fase

di partecipazione di

412014,

gara della Segnalazione Certifìcata

non essendo in

di lnizio di Attività

(S.C.I.A.) e del provvedimento di accreditamento, richiesti nel disciplinare di gara ex art. 6.4
quali requisiti di esecuzione.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dell'ATI alla fase successiva della gara per entrambi i lotti.

Il

RUP termina alle ore 12:00 le operazioni di gara di propria competenza.

La commissione giudicatrice, nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà da remoto a

data da destinarsi, per I'apertura e Ia validazione delle offerre tecniche delle concorrenti
ammesse.

Letto. confermato e sottoscritto.

IL

RUP

I TESTIMONI

Cu.Q* G" ['r^'-^,"*

ot
k"*"
ft*-r-E

t,

6

