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COMUNÉ DI''IAPOI.I

*

COMUNf, DI NAPOLI
Area CUAG
Sen,izio Gare - Fornilu'e e Servizi

VERBALE DI GARA n. I
Seduta pubblica del l7/06/2019
accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di
(i.g. n' 572 del
Innovazione Sociale in "aree bersaglio". Determinazione Dirigenziale n. I del 2410412019
analoghi' ai sensi
0610512019).lmporto a base di gara-pari a€ 573.770.49. oltre IVA. Ripetizione di servizi
complessivo
Valore
IVA.
oltre
s6.065,57
di
€
per
l'impono
dell,art. 63 comma 5 del D.Lgs.50/2b16 e smi,
17000050007'
B64J
dell'appalto: € 659.836,06 oltre IVA. CIG: 7886268238 CUP:

oGGETTO: Affidamento del servizio di

L,appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 deì D.Lgs

50/20l6

Pertanto'

dovranno esserè formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
('ontratlf'. accessibile all'indirizzo:
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti &

stazione appaltante

t. àit"rt"

httDS:// acc uistitelcma tici.cornunc.

nei locali del Servizio
L'anno duemiladiciannove il giorno I 7 del mese di giugno, alle ore I 1,00. in Napoli,
del
"Disciplinare per la
Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24. è pfesente. ai sensi
gura" - approvato con
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di
ruokt e crtmpiti del
Deliberazione dl d.C. n. 745 del 0ll1212016 - e allàlinee Cuida ANAC n.3 "Nomina'
RUP" e s.m.i.:
qualità di
l) Riccardo Roccasalva, Funzionario Amministrativo del servizio Mercato del Lavoro e Rìcerca, in
ull,esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
iup
"o*p",.nr"
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2)MarioMatera.FunzionarioAmministrativoa"tsacuac.AreaGareFomitureeServizi,inqualitàdi
testimone:

3)GiovannaVo]pe.lstruttoreDirettivoEconomicoeFinanziariodelSACUAG_AreaCareFornituree
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti'

Assistono alle operazioni di gara:
Sara Schiano, giusta delega del legale rappresentante di Make a cube;
Filomena Oricahio, giusta delega del legale rappresentante del E'l T'D' scarl'

-

PREMESSO
06/05/2019) è stata indetta
che con Determinazione Dirigenziale n. I del 24lo4lzol9 (i.g. n. 57? del
lap rocedura aperta di cui all'oggetto, approvando tutti gli atti di gara:

con il criterio
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto re lativo all'atfid amento di che trattasi
50/2016 nonché secondo le
dell'offèrra economicamente piir vantaggiosa di cui all'an' 95 del D.Lgs.
presenza di una sola offe a
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara: l'aggiudicazione avverrà anche in
valida.

I

h

che a nonra di legge.

2019/5091-219428

il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 09/05/2019 e pubblicato sulla serie
pubblicato sulla GURI n.55 del l3105/2019: sul BURC n.28 del

del l3/05/2019:

2710512019 su due quotidiani nazìonali (Corriere della Sera e ttalia Oggi) e su due quotidinai locali (Corriere
gara. sul sito web del Comune.
Mezzogiorno
Mattìno); unitamente a tutti gli atti
piattaforma
rl rr rr .comune.napoli. it
Cortn'atti".

e Il

del

e

sulla

di
digitale "Appulti &

lìtlps:llacqLrislitelL'rratici.conlune.napol i.it.

a partire dal 09/05i2019: sul sito del Ministero delle lnliastrutture
del RUPI
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piatlaforma telematica per partecipare alla gara, tìssando il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 12/0612019 come "duta scadez;a" e le ore 10,00 del l3106/2079 cone"duta apertura bu.stc"l
che per indisponibilità di un componente del seggio di gara. la prima seduta pubblica è stata rinviata
alle ore l1 00 del 17106/2019. dandone comunicazione sia attraverso l'invio di apposito messaggìo ai

a cura

concorrenti sia attraverso avviso pubblicato sulla pianaforma telematica;
che la Commissione di gara sarà nominata. alla scadenza del termine fissato per ilpervenimento delle
offerte (nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 216 comma
l2 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinure per la nomina c lu composizione delle commissioni giuditutt'ic.i e
dei .reggi di gura". approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0ll1212016), con apposita Disposizione

Dirigenziale;
che, ai sensi dell'am. 29 comma I del Codice. il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattafòrma digitale. di detta disposizione. non
appena adottata. e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico.
rifasceranno dichiarazione" ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000. circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui aj commi 4. 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazioni
circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'an. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. delle ipotesi di conflirto
d'interesse di cui all'an. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'an. 5l del cpc.

Comune

TANTO PREMESSO

-

alle ore ll:00 - Giovanna Volpe. in qualirà di ,,Punro Ordinante " dà avvio alle

operazioni di gara.
Il Rup prende atto che. entro le ore l2:00 del giorno 12/0612019, sono state ricevute sulla piattalbmra peb
acquistitelematici.comune. napolì.it n. 3 ofterte dai seguenti operatori economici:

l)
2)
3)

Costituendo RTI E.l.T.D. scarl (capogruppo mandatario)/Tectbr srl (mandante). con sede legale in
Napoli. Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. l. cf/ p. iva 0676346063g:
costituendo RTI I-ATTANZIO Advisory S.p.A. (capogruppo mandatario)/on Srl Impresa Sociale
(mandante). con sede legale in Milano. via Cimarosa n.4. codice Fiscaìe. p. IVA e numero dì
iscrizione presso ìl Registro Imprese di Milano 1053203015 I :
Costituendo RTI Make a cube srl (capogruppo mandatario)/ Avanzi srl, Associazione Microlab Onlus
(mandanti). con sede legale in Milano alla via Andrea Maria Ampere 6lla p.lvA: 0761 1700969.
-

Durante la prima fàse della seduta di gara. ii RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti- cliccando srrl norninativo dei suddetti al tìne di visualizzarne il lascicolo di gara.
In questa làse sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre ii solìware blocca
l'accesso all'ol-ferla tecnica ed economica, visibili solo successivamente all'ammissione dei concorrenti alla

fase successiva.

d

Il RUP procede ad esatninare la documentazione amministrativa di Costituendo RTI E.I.T.D. scarl
(capogruppo mandatario)/Tecfor srl (mandante). attraverso la visualizzazione di ciascun documento

caricato dal candidato.
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Le società mandataria e la società mandante hanno dichiarato come quote percentuali di esecuzione
rispettivamente il 60Y" ed il 40%.
Dail'esame della documentazione amministrativa si rileva che relativamente al possesso dei requisiti di
capacità economico-fi nanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al par. 6 del disciplinare di gara, E.[.T-D. scarl
e iecfor srl si sono awalsi rispettivamente dì Orsa Maggiore coop. soc. e Soges SpA. producendo icontratti
di avvalimento. le dichiarazioni e tutta la documentazione previste dal disciplinare di gara.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della documentazione
prodotta" il RUP ammette il concolrente alla 1àse successiva della gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTI LATTANZIO
Advisory s.p.A. (capogruppo mandatario)/on srl lmpresa sociale (mandante), attraverso la

Il

visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.

Le società mandataria e la società mandante hanno dichiarato come quote percentuali di esecuzione
rispettivamente il90% ed il l0%.
Dall,esame della documentazione amministrativa si rileva che, relativamente al possesso dei requisiti di

capacità economico-tìnanziaria, la società mandante. che ha dichiarato come percentuale di esecuzione della
p.àstarione il l0%, si avvale, in parte, del tàtturato della società mandataria per soddistàre quanto richiesto
disciplinare di gara. ll concorrente ha prodotto reSolare contratto di awalimento e tutta la

dal

documentazione prevista dal disciplinare di gara.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare
prodotta, il RUP ammette il concorrente alla làse successiva della gara'

di gara della

dÒcumentazione

di Costituendo RTI Make a cube srl
(mandanti)' attraverso la
l"rpog.uppo mandatario)/ Avanzi srl, Associazione Microlab Onlus

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa

visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato

percentuali di
Le società Make a cube srl. Avanzi srl e Microlab Onlus hanno dichiarato come quote

esecuzione rispettivamente n 60%. n 30%o ed

il

10%o.

Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare
prodotta. il RUP ammette il concorrente alla fàse successiva della gara'

di gara della documentazione

bis del D Lgs'
RUP procede. tramite piattaforma telematica. agli adempimenti di cui all'art. 76 cornma 2
e sul sito
50/2016e s.m.i.. precisando che sulla piattaforma ìelematica (documentazione ai sensi dell'an.29)
verbale'
presente
web del Comune di Napoli. è pubblicato il

ll

RUP termina le operazioni di propria cornpetenza alle ore l4:10'
delte offène tecniche
La commissione di gara, appena nòminata, si insedierà per lo sblocco e la validazione
dei concorrenti ammessi.
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