COMUNE DI NAPOLI
Area C U.4G
Sertizirs Gure - Fornilura e Set,-izi

VERBALE DI GARA n' 3
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta. ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice) e con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. per

I'affidamento del servizio di preparazione e fornitura di pasti fresco-caldi preparati nella
stessa giomata, trasporto e distribuzione con

il metodo dello scodellamento nonché della

fornitura di stoviglie. piatti e bicchieri monouso. in favore dei ragazzi-adolescenti ed i loro
accompagnatori/operatori ospiti del Centro Polifunzionale S. Francesco di Via Marechiaro

80. lmporto a base di gara è pari a

€

54.696.60 oltre

IVA

se dovuta. Non sono previsti

oneri per la siatrezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche per l'lnfanzia
l'Adolescenza

n.2l

del

e

21l}5l2}l9 (lG n. 746 del 2710512019't. CIG: 79159434CE.
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L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Giqgno' alle ore l3:15 in Napoli. nei

locali dell'Area CUAG Servizio Care

-

Fomiture e Servizi. sito in Napoli. alla via S.

Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la runtina e la composizione delle
commissioni giudicalrici e dei scggi di gara"
745 del

-

0lll2l20l6

- e alte Linee Cuida

- approvato con Deliberazione di G C' n'

ANAC n. 3 "Nomina, rrutlo e compiti del RUP":

Dott.ssa Barbara Trupiano, Dirigente

del Servizio Politiche per I'lnfanzia e

l'Adolescenza, in qualità di Presidente.

-

dott.ssa Stefania Coppola. Assistente sociale del Servizio Politiche per l'lnfanzia

e

l'Adolescenza- in qualità di comrnissario:

-Sig. Eftore Grimaldi. Istruttore direttivo socio educativo culturale del Servizio Politiche

à

per I'lnfanzia e I'Adolescenza. in qualità di commissario.

Svolge le funzioni

di

segretario verbalizzante dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco.

I

Y

h

Istruttore direttivo amministrativo dell'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi, in
qualità di testimone nonché con funzione di segretario verbalizzante
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede dell'Area CTJAG Servizio Gare

Forniture e Servizi.

PRtrMESSO

cheDeterminazioneDirigenzialedelServizioPoliticheperl'lnfanziae
I'Adolescenza n.

aperta

2l

del

zl

lo5l2o19 (lG n. 7 46 del 2710512019) è stata ìndetta la procedura

e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara e il

disciplinare di gara e gli allegati per I'af1ìdamento del servizio di preparazione e fomitura

di pasti fresco-caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo

dello scodellamento nonché della fòrnitura di stoviglie. piatti e bicchieri monouso,
fàvore dei ragazzi-adolescenti ed
Polifunzionale

S.

Francesco

i

ìn

loro accompagnatori /operatori ospiti del Centro

di Via

Marechiaro 80. L'impofto

a

base

di

gara

è

€ 54.696.60 oltre IVA se dovuta. Non sussistono oneri per la sicurezza;
che si è stabiliro di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio dell'offerta economicamente

pial vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida:
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n'
63 del 3l/05/2019, sul BURC n. 33 del 1010612019. sul sito web del Comune a partire dal
3010512019. sulla piattaforma digitale

per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare

Telematiche del Comune di Napoli hu s://a

uistitelematici.comunc.n

oli.it

a partrrc

&

da|3010512019. sul sito del Ministero delle lnfrastrutture a cura del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza

delle

presentuione delle offerte, nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte

dell'ANAC, ai sensi dell'art. 77 comma l2 del D.Lgs. 5012016 e ai sensi del "Disciplinure

per la nonina e la

compo,sizione delle comnissioni

)

giudicatrici e dei seggi di gara".

h

dù
.Y

approvato con Deliberazione

di G.C. n. 745 del

0ll1212016, con Disposizione

Dirigenziale n.9 del 19106/2019:'
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 e 6 dell'art.77 del D.Lgs

50t2016l'
che nella seduta pubblica del2010612019 la Commissione tecnica, dopo aver preso

atto dell'esame della documentazione amministrativa svolta dal RUP e del rinvio della
comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, ha

validato

il

contenuto dell'offerta tecnica dell'unica partecipante, previa verifica della

completezza e della correttezza della documentazione:
che, al termine delle operazioni avvenute nella seduta riservata, la commissione di
gara si è convocata in seduta odierna per

il prosieguo della garal

che la concorrente è stata notiziata della seduta odierna tramite piattaforma
telematical

TANTO PREMESSO alle

13:

l5 la dott.ssa

Francesca Trecarichi Bianco,

in qualità di

"punto ordinonte " dà avvio alle operazioni di gara.

Di

seguito, sinteticamente, si riporta

riseruata del

-

Vegezio

201

il

pu teggio complessivo attribuito nella seduta

0612019 all'offerta tecnica della concorrente:

PIINTI

S.r.l.

62-82

Indi, atteso che la concorrente ha superato la soglia di sbarralnenlo (45/80) come prevista

all'art. 17 del discìplinare, previa verifica della regolarità e della completezza delle

informazioni contenute nell'offerta economica delle concorrenti,
all'ammissione della stessa e a calcolare

il

si

\

procede

d\

punteggio relativo all'offerta economica in

Y

base alla formula di cui

all'art. l8 del disciplinare di gara.

Di seguito si indicano prezzo e punteggio conseguito dalle concorrenti:
Vegezio

S.r.l

ribasso percentuale 1,507o punteggio

l8

Sono indicati nell'offefta economica sia gli oneri aziendali, che il costo della manodopera.

Atteso che l'offerta prodotta da Vegezio S.r.l, con il punteggio totale di 80,82l100 non
sospetta

di anomalia ai

sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 5012016,

è

in quanto la

somma dei punteggi dell,offerta tecnica, da un lato, e la somma dell'offerta economica-

dall'altro, non superano

i4l5 dei

Commissione procede alla proposta

punteggi massimi rispettivamente attribuibili. la

di aggiudicazione, nei confronti di Vegezio

S.r'1,

rappresentata dal Sig. Luigi Vegezio. Amministratore unico nonchè legale rappresentante,

C.F.e P.IVA 00461410631 con sede legale in Napoli alla Piazza Vittoria, 6. avendo
conseguito il punteggio di 80,82 e offerto il ribasso percentuale

Alle ore ll:45 le operazioni di gara sono lerminate.
Del che è rerbale, leno, conlermato c 5ottoscrino.
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di

1,50% oltre

IVA al 4%.

