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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

I'ERBALE DI GAR

4.

n. 5

OGGETTO: Gara per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54 D. Lgs. 50/2016
comma 4 lett a) del Codice (più operatori senza riapertura del confronto competitivo) e con

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del

il

servizio

"Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/2020 (Asse

3

"servizi per I'lnclusione Sociale"), per l'importo complessivo di € 3.209.445,00 al netto
dell'lVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio
Politiche

di

Integrazione

e Nuove

Cittadinanze

n.

I

del l5l10l?0l9 e s.m.i n. 2

del

l8ll0l21l9. CUP: B69J16003440006, CIG: 8046829558.
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L'anno duemilaventi

il
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giomo 7 del mese di Gennaio, alle ore 12:30 in Napoli, nei locali

dell'UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, sito in Napoli, a Piaza Municipio- Palazzn
San Giacomo, 2 piano, (per problemi tecnici la seduta odiema non si è tenuta nei locali di via
San Liborio n. 4) è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle

commissioni

giudicatici e dei

seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del

01112/2016 - e alle Linee Guida ANAC

n.3 " Nomina, ruolo e compiti del RUP" la seguente

Commissione:

-

Dott. Sergio Avolio, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, in qualità di

Presidente.
- Dott.ssa Filomena Murolo, Assistente Sociale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
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Cittadinanze, in qualità di componente;

-

Dott.ssa Lara Cirillo, Assistente Sociale del Servizio Politiche

di lntegazione e Nuove

Cittadinanze, in qualita di componente.

Svolge

le funzioni di

segretario verbalizzanle

la

dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,

Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Gare

-

Fomiture e Servizi con funzione di

segretario verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso Ia sede del Servizio Gare - Fomiture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze n.

I del l5110/2019

e sono stati approvati

e

e s.m.i n. 2 del l8/10/2019 è stata indetta la procedura aperta

il Capitolato Speciale d'appalto, il bando di gara e il disciplinare di gara

gli allegati per I'affidamento del servizio di "Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per

persone senza fissa dimora nell'ambito

del Programma Operativo Nazionale

Metropolitane 'PON METRO" 2014n020 (Asse

Città

3 "Servizi per I'lnclusione Sociale").

L'importo a base di gara è di € 3.209.445,00 al netto dell'lVA per una durata di 36 mesi. Non
sussistono oneri per la sicurezza;

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare

di

gara. L'aggiudrcazione avverrà anche in preserza

Ricordato che a norma di legge,

il

bando

di una sola offerta valida;

di gara è stato invito alla GUUE in

23/1012019, pubblicato sulla GUUE n. 201915207-504918 del 2511012019, sulla GURI

del 25/10/2019, sul BURC n. 68 del 1111112019, sui quotidiani nazionali

"ltalia Oggi"

in

data 02ll l/2019, sui quotidiani locali

"ll

"ll

Mattino"

n.

data
126

Sole 24 Ore" e

e

"Corriere del

Mezzogiomo" in data 02lll/2019, sul sito web del Comune a partire dal 2411012019, sulla
piattaforma digitafe (https://acquistitelematici.comune.napoli. it) a partire dal 2411012019, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.
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che la Commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza della presentazione

delle offerte, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 52 del 1211212019, nel'le
more dell'operatività delt'albo dei commissari ANAC, ai sensi del '?rsclplinare per la nomina

e la

composizione delle commissioni giudicatrici

e dei seggi di gara",

approvato con

Deliberazione di G.C. n. 745 del0l112/2016;
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 DPP' 44512000 l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/20161'
che la Commissione tecnica si autoconvocav4 al termine delle operazioni di seduta
riservata, in data odiema per I'apertura delle offerte economiche delle concorrenti ammesse;

che, in data odiem4 si è proceduto all'invio, tramite piattaforma telematic4 della
comunicazione della seduta pubblica alle concorrenti.

TAIITO PREMESSO alle

12:30

la dott.ssa

Francesca Trecarichi Bianco,

in qualita

di

"operatore autorizzato ad awiare la seduta di gara " (operatore) dà awio alle operazioni di
gara.

Di seguito, sinteticamente, si riportano i punteggi complessivi attribuiti nella seduta riservata
del 07 101 12020 all'offerta tecnica delle concorrenti

La Locomotiva

Onlus

RTI Centro La Tenda (mandataria)
Uomo (CSOD[I)

(mrndante)

:

PUNTI 90.00

-

Cooperativa Sociale degli Operatori Dimensione

PUNTI 76.376

Pertanto, previa verifica della regolarità e della completezza delle informazioni contenute
nell,offerta economica delle concorrenti, si procede alla validazione delle stesse e a riportare
prezzo offerto e

il

il punteggio attribuito all'offerta economica di ogni concorrente, in base alla
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formula relativa all'offerta economica di cui all'art. 16 del disciplinare di gara, che di seguito
si indicano:

La Locomotiva

Onlus

ribasso 0.207o prezm € 19.50 oltre

RTI Centro La Tenda (mandataria)
Uomo (CSODU)

-

IVA

Cooperativa Sociale degli Operatori Dimensione

(mandante)

ribasso 0.157o

prezn Q.19.51oltre IYA

Si rileva tuttavia che nel modello "offerta economica" generato dalla piattaforma non è stato
correttamente indicato il ribasso, bensì il prezzo.

Il

ribasso formulato da entrambe le ditte, con indicazione dei costi della manodopera, oneri

aziendali

e IVA

applicata, emerge nell'autocertificazione inserita nel campo "offerta

economica".

Dato che

il

prezzo offerto

è stato inserito

erroneamente

nel modello offerta economica

generato dal sistema al posto del ribasso offerto autodichiarato da entrambi

i concorrenti,

si

procede a calcolare manualmente e non automaticamente, tramite sistema, i punteggi attribuiti

alle offerte economiche.

Dal prospetto di calcolo, secondo la formula bilineare prevista nel disciplinare di gara all'art.
17. si procede ad attribuire

La Locomotiva

i seguenti punteggi:

Onlus

punteggio

RTI Centro La Tenda (mandataria)
Uomo (CSODU)

-

l0

Cooperatiya Sociale degli Operatori Dimensione

(mandante)

punteggio 9,65

Atteso che le offerte sono inferiori a tre, non si procede alla verifica di congnrità delle offerte

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

5012016

e la Commissione approva la seguente

graduatoria:

Numero
I

)

Denominazione

Punteggio offerta

Punteggio

ditta

tecnica

o

La Locomotiya
Onlus

90

RTI Centro La

76.376

Punteggio totale

Percentuale
ribasso

economica
r0.00

t00

0.200/"

9.65

86.026

0.15%

ffe

rta

Tenda

4
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(maodataria)
CooperatiYa
Sociale degli

-

Operatori
Dimetrsione

Uomo (CSODU)
(mandaote)

l) La Locomotiva Onlus, C.F e P.IVA

07624220633, con sede legale in Napoli, alla via M.

Fiore 19, rappresentata dal Sig. Danilo Tuccillo, con

il

punteggio totale conseguito pari a

100/100 e il ribasso percentuale dello 0,20oÀ sull'importo a base di gara di

2) RTI Centro La

Tenda (mandataria)

-

€ 19,54.

Cooperativa Sociale degli Operatori

Dimensione Uomo (CSODU) (mandante), C.F: 94063310638 e P.IVA 04727881213 con
sede legale in Napoli, al Rione Sanità n. 95/96, rappresentata dal sig. Antonio

punteggio totale conseguito pari

a

86,026/100

e il

Vitiello, con il

ribasso percentuale dello 0,15%

sull'importo a base di gara di € 19,54.
Si demandano al RUP i controlli di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore l5:30.
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