t/d
COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

\».

VERBALE DI GAR-A n. I
Sedutt pubblica del 09/01/2020

oGGETTo:Accordoquadroconpiiroperatorieconomicisenzariapenuradelconfrontocompetitivo,ai del
per l'affidamento, nel biennio 2020-2021'
sensi dell,art. 54 comma 4 tett. a) aet D.Lgs. 50i2016 e s.m.i.,
I centro l"ll'i]l9i. del. comune di
servizio di mantenimenro oi c# randagi catturati dall,ASL Napoli
valore stimato
Nupoi. O"t"rrnlrazione Dirigenziale n. I del l4ll1l21l9 (i.g. n.2157 del 19/ll/2019).
ClG: 8104995575'
deli'appalto: € 950.460,00 oltie IVA. Oneri della sicurezza pari a zero
58 del D Lgs'
L'appalto sarà interameme gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.

50/20l6

Pertanto'

appaltante
le offerte dovranno essere fbrmulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazioneall'indirizzo:
accessibile
& Contrattt'.
er"tusiuamente per mezzo della Piattafoina digilale "Appatti
li.ir
https:// acquistitel ematici.c omune.

L,annoduemilaventiilgiomogdelmesedigennaio,alleorel0,00,inNapoli,neilocalidelServizioGare
sensi del "Disciplinare pe.r.-la nomina e
F;ii;." e Servizi, sito In Napoli, alla via S- ùborio, 4, è presente,tliaigara"
- approvato. con- Deliberazione di
composizione delle commissiiii aggiudicatrici e dei s199i
la
'é.é,.ilqsdet0ltl}l2ot6-eallel-inJecuidaANACn.3"Nomina.ruoloecompitidelRUP"es.m.i.:
in qualità di RUP competente
§ivo, dirigente del Servizio Tutela delta salute e degli Animali,
concorrenti'
ail'esame della docum-entazione amministrativa delle ditte
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
Servizio Gare Fomiture e Servizi' in qualità di
2) Daniela De Simone, lstruttore direttivo Amirinistrativo del

ii R;;

testimone;

3)GiovannaVolpe,IstruttoreDirettivoEconomicoeFinanziariodelServizioGareFomitureeServizi,in
qualità di testimone con funzioni verbalizzanti'

Assistono alle oPerazioni di gara:
ii§lg. rta;.n"r" É"lco, legale rappresentante di Ritugio Agroversano srl;
di Dog Park'
ii ii!. òì""i."1elaia vicepresiàente del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO
(i.g. n.2157 del
che con Determinazione Dirigenziale n. I del l4llll2olg
tutti gli.atti di,gara;
-f;"pp"tto
la procedura aperta di cui alt'oggetto, approvando

l9ll l/2019) è stata indena

.iutiuo allLffidamento di che trattasi con il criterio
che si è stabiliro di
le
"gC,rii""J"
all art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo
dell,offerta economicamente pit"'"i"-t"ùi".'"'ài cui
offerta
sota
avuerrà anche in presenza di una
prescrizioni indicate nel di*ipli;';;;ifi;;; I'aggiudicazione

valida;

piil operatorl
^, ^.r "^ con
^^- nii
di un accordo quadro
che, in particolare, l'appalto è finalizzato alla conclusione
di 420 cani'
presunto
numero
un
al fin-e di collocare
economici, senza riapertura d.l .;;;;'i;;;;petitivo'
.

cheverrannoaffidati,nel,i.p"ttoa"Llimitemassimodi350canipercanile,secondol,ordinecuileditte
"onao"."",i

si classificherannò in base al punteggio tecnico ed economicoi

I

u^l
che a norma di legge, ìl bando di gara è stato inviato alla GUUE il26/1112019 e pubblicato
sulla serie
2019/5229-562337 del 2711112019; pubblicato sulla GURI n. 140 del 291t/2019i
sst BURC; su due
quotidiani nazionali (Corriere deÌla Sera e.ltalia Oggi) e su due quotidinai locali (Corriere
del Mezzogiomo
il Mauino); unitamente a tutti gli atti di gara, sur sito web àel comune, ***..orrrun".nuJi.it, ,u1ue

p,,ffiuf9l*1 digitale "Apparti

&

.

Contrattt', htros,//acqrìstitele.ati"i.comìr,e.;poriE=:partire

dal

26/l I/2019; sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura deÌ RUp;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenli
dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gàra. fissando il termine perentorio
delle ore 12,00
del giorno 08/01/2020 come "de a scadenza" e le ore t 0,0-0 del 0910112020 come ..doto
op"rturo' burt",,;
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato pe, pe*enimento
ii
de1.
offerte (nelle more dell'istitrrzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensl jett'art. zt6 comma
l2 del D'Lgs' 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e
(.i .seggi di gara" ' approvato con Delìbeiazione di G.c. n. 745 del 011t212016), con appositabìsposizione
Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione
sul sito web del
comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della pàttaforma aigitate,
ai a"ttu- ai.poirion", non
appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;
.. che tutti i componenli deÌla commissione di gar4 al momenlo dell,acceftazione dell,incarico,
rilasceranno dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DÉR 44s/2ooo,
circa l,inesistenza delle cause di
incompatibilirà e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell,aft. 77
del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara
hanno riiasciaro le dichiarazioni
circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 3s 6is
del D. Lgs-. 165/2001, ae e ipoiesi
""ài connitto
d'interesse di cui arl'art.42 der D.Lgs. 50/20r6 e di incompatibìrità
di
ull'urt.5t ier cpc.'"Ji
TANTo PR-EMESSo - ane ore r0:00 - Giovanna vorpe, in qualità di ,,punto
ordinante,,dà awio alre
operazioni di gara.
II Rup prende atto che. entro le ore l2:00 del giomo o8lo1l2o20, sono
state ricevute sulla piattaforma web
acquistitelematici.comune.napoli.it n. 3 oflerte dai seguenti
operatori economici:

l)
2)
3)

società cooperativa Dog park, via Bosco Der Gaudio, snc, ottaviano

-

fiscare:
sA)
03870991217:
Fido e Ferix srl, via Crispano, vr rraversa, l, Frattaminore (NA) codice fiscare:044g43rrzr4;
Rifugio Agro Aversano srl. via Bellini, 36, parete (cE) - codice
fiscale: 02927210613.

Codice

Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede
ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti' cliccando sul nominativo dei suddetii al fine
di visuarizzame it ras"icoto ai gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione
amministrativa, mentre il software blocca
l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo
rr.."rairur"rt. all,ammissione dei conconenti alla
fase successiva.

Il RUP procede ad esaminare ra documentazione amministrativa di società cooperativa
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato
dal candidato.

Dog park,

Il

concorrente dichiara ra disnonibirità ad ospitare n.
+o canr e rimpegno a rispettare durante tutta
lesecuzione dell'apparto ir rimiie massimo previito dalra
L. R. 3,r20'rg paria 350 cani.
Dall'esame della documentazione amministrativa, si rileva
la necessità di chiarire ed integrare la
dichjarazione. attinente ir possesso del
di
capacità
,".n;.u
professionale ai
pi.. o.: a.r
.requisito
disciplinare di gara. fomendo informazioni
" c del modello
di cui alla raUelfa aefla pag.
"riur
di DCUE messo a

disposizione dal Ia stazione appaltante.
Pertanto' il RUP ammette il concorrente con la riserva
che produca le integrazioni di cui sopra entro e non
oltre Ie ore I I :00 del l4/0112020 tamite piattaforma telemati'ca.

s

)

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa

di Fido e Felix srl,

attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Il concorrente dichiara quanto segue:
"ll numero massimo di cani che lo struttura può ospitare. fermi i limiti di cui alla L.R. 3/2019, al netto di
quelli già ospitati dalla struttura, ad oggi è pari a 0:
Nel rispetto del disciplinare e di quanto stabililo dalla sopraggiunla legislazione regionale, la Fido & Felir
S.r.l. precisa che:
- I'autorizzazione formale del canile risulta pari a 810 unità:
- allo stato sono presenli 495 unità;
- ove mai si rilenessero di immediata applicazione le disposizioni di cui all'urt. ll. comma 10. della L.R. n.
3/2019, secondo cui "Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di

trecentocinquanta animali", resterebbe pur sempre inteso che "Le slrutture esistenti che' allq dala
dell'entrati in vigore della presente legge, ospitano già un numero di animali superiore a quello indicato.
non possono accoglieme altri, nel rispetto delle condizioni e della lempistica disciplinate nel regolamento
comma l, lefiera m)", sicchè nel "non possono accoglierne altri" deve leggersi in
preiisto
-assenza all'articoio 3,
tli prescrizioni di dettaglio del legislatore Regionale e/o delle AASSLL compelenti. la possibilitìt.
rebus sic stantibus, quantomeno di "conservare" i soggetti "già presenti":
- in tale ultima prospeUiva, si rappresenta che allo stato, per via di pregresso alfidamento per pubblica gara.
risultano presenti in struttura n. 5l soggetti provenienti dal Comune di Napoli. per la cui permanenzo, in via
,r.unquà indiscuribile, anche a voler applicare una lettura restriltiva del quadro normalivo vigente' la
socielà istante certamente può concorrere".

concorrente dichiara, altresì, l'ìmpegno a rispettare durante tutta l'esecuzione dell'appalto il limite
massimo previsto dalla L.R. 3/2019 pari a 350 cani.
Al riguarào, il RUP, ammettendo il concorrente alla gar4 considerata la vigenza della L. R. 3/2019 e delle
modiiche apportate alla stessa non solo dalla L.R. n. 12 del 0810712019 ma, per quanto qui di interesse.
dalla L. R. n.' 16 del07l08l20l9, che ha sostituito il secondo periodo del comma l0 dell'art. I I dell'iniziale
L.R 3/2019, precisando che: "Le strutture esistenti che. alla data in vigtre della presente legge. ospitano già
un numero di animali superiore a quello indicato. non possono accoglierne altri, nel rispetto delle condizioni
al momento della
e della tempistica discijlinate nel Regolamento preyisto all'arl. 3 comma I len. m)", fissa
verifica del requisiti in fase di aggiùdicazione il momento temporale per l'effettivo rispetto del limite di
capienza cani ìmposto dalla norma, salvo intervenuta ulteriore produzione normativa o regolamentare
.eiionale. Tale verifica, a quel momento temporale fissato, riguarderà, altresì, gli alfii aSgiudicatari della

Il

presente gara.

piocede ad esaminare la documentazione amministrativa di Rifugio Agro Aversano srl, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
ll concorrente dichiara quanto segue:
,,ll numero massimo di iani che la srruttura può ospitare, al netto di quelli già ospitati dalla slruttura, è pari
a t00 tnità (di cui 58 cani sono appartenenti al Comune di Napoli ed ospitati presso la nosta struttura), in
in Campania. che
base all,Autorizzazione Sanitaria i.1 I del I 1. 12.2013 rilasciata dalla Città di Giugliano
autorizza mq 5008 di box per la cura, mantenimento e pensione per cani";
dichiara, altresì, "l'impegno a rispeltare I'ordinanza pronunciata dal T.A.R. Campania

it nUf

Il

concorrente

non pare possa
n.04808 del 1g/12/2019. la quale menziona testualmente: "...allo stato. il lamentato blocco
al redigendo
dirsi ancora ffittivo." Ragion per cui la presente società si impegna a rispellare ed attenersi
dei
per
I'adeguamento
i
tempi
e
modolitìt
che
sl?bilii1!:
regolamento ii cui alta Ligge'Regionale- 3/2019
19/12/2019)"
cinili (si allega Ordinanzq T.A-R Campania n.01808 del
ll RUp ritien"e che tale ultima dichiaràzione, seppur diversamente articolata rispetto al tenore letterale del
per il concorrente
punto ta del par. 14.4 del disciplinare di gar4 non contrasti con esso, atteso che, anche
itifrgio egro'Arersano srl, al momento della verifica dei requisiti in fase di aggiudicazione verrà accertato
del limite di capienza cani imposto dalla norma, salvo intervenuta ulteriore produzione

I'effJttivoispetto

normativa o regolamentare regionale.

I

In data odierna si procede tramite piattaforma telematica alla richiesta di soccorso istruttorio per il primo
concorrente esaminato.
I Sigg. Alaio e Falco hanno abbandonalo la seduta di gara rispettivamente alle ore I I :35 e alle ore l2:20.
Il seggio di gara sospende alle ore l3:00 la seduta di gara e si aggioma alle ore l2:30 del l4l0llzozo.

Il Rup

I Testimoni
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