h"-'VCOMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Senizio Gare - Forniture e Set-vizi

VERBALE DI GARA n.4
Seduta pubblica del 05/02/2020

OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art.
54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, nel biennio 2020-2021, del servizio di
mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli I Centro nell'ambito del Comune di Napoli. Determinazione
Dirigenziale n. I del l4ll 112019 (i.g. n. 2157 del 1911112019). Valore stimato dell'appalto: € 950.460,00 oltre IVA.
Oneri della sicurezza pari azero. CIG: 8104995575

+***

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte
sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della
Piattaforma digitale "Appalti & Contruttf', accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.naooli.it.
L'anno duemilaventi il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 10,00. in Napoli, nei locali del Servizio Gare Forniture e
Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio,4, è presente. ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del01l1212016 .la
commissione di gara nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio Tutela della Salute e degli Animali n. I del
I

7/01/2020, così composta:

I

) Emilia Trifiletti,

dirigente del Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES, in qualità

di

Presidente della

commissione di gara;
2) Irma Maglione, medico veterinario, in qualità di componente estemo;
3) Donatella Sferruzza, lstruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, in qualità
di componente intemo.

Svolge le funzioni

di

segretario verbalizzante Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico

e Finanziario

del

Servizio Gare Fomiture e Servizi.
Nessun operatore è presente alle operazìoni di gara

PREMESSO

che la commissione di gara ha proceduto, in sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche dei
conconenti ed all'attribuzione dei punteggi:
che tutti i concorrenti sono stati notiziati, tramite piattaforma telematica, della seduta di gara in data odiema.
TANTO PREMESSO - alle ore 10:00 - si riprendono le operazioni di gara.
Si acquisiscono agli atti di gara iverbali delle sedute riservate tenutesi nei giorni 27 e 28 gennaio 2020, nelle quali la
commissione ha pioceduto à11'"ru11" delle offerte tecniche dei concorrenti ed all'attribuzione dei punteggi nel rìspetto
dei criteri riportati nel disciplinare di gara.
pertanto, una volta riportati sulla piattaforma telematica i punteggi attribuiti a ciascun subcriterio, la commissione di
gara procede, avendo le offerte tecniche di tutti i concorrenti superato la soglia di sbarramento, allo sblocco delle
offerte economiche.
La commissione preliminarmente verifica che tutte le offerte economiche riportino la firma digitale e l'indicazione dei
costi della n]unoàop".u e gli oneri aziendali, quindi procede alla lettura dei ribassi offerti e, tramite la piattaforma
telematica, alla determinazione dei punteggi economici attribuiti in base alla formula contenuta nel disciplinare dì gara.
Di seguito si riporta la graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio complessivo determinato dalla somma dei
punteggi tecnici ed economici:
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Atteso che. ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50l2Ol6 e s.rn.i.. I'offerta del primo classificato è sospettata di
anomalia. la commissione di gara non procede alla proposta di approvazione della graduatoria e demanda al RUp la
verifica della congruità dell'offerta t'ormulata da Fido & Felix. L'istruttoria per l'analisi deli'anomalia sarà a cura del
RUP, il quale potrà avvalersi del suppono della commissione aggiudicatrice.
Pertanto, la commissione sopende alle ore I I :30 la seduta di gara e si aggioma a data da destinarsi.

La commissi
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