COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi
VERBA,I,E §I GAIA n. 3
Sedatt pabblica del 23/09D020

OGGETTO: Affidamenro,
iso in due lotti, del sen izio "azioni di promozione deila cultura ludica e di
opportunità di gioca in
con la Ludoteca Cittadina de! Camune di Napalf,. Determinaziorre
Dirigenziale del Scrvizio poli :he per I'lnfanzia e l'Adoleseenza n. Z det ZglA7làAZe
e s.m.i. n. Z? del
05 / A8/2020. Valore com plessi
dell'appalto: € 186.689,00 oltre tvA. oneri per ra sicurezza pari a zero. cIG
lo{ro 1; 83846743DF (€ 123.5 20 oltre IVA); CIG lotto 2: 83846797Ff,(€ 63"148,80
oltre IVA).
L'appalto è interamente gcstito
olferte devono sssere formulate

per meruo della
https:l/acquisritg!

modalità telematica, ai sensi tlell'art. 58 del D.Lgs. s0/2016. perranto, Ie
operatori econornici e ricewte dalla stazione appaltante esclusivamente

digitale *Appaki &

Contratti". accessibile

all'indirizzo:

L'anno duemilaventi iI giorno 13 del mese di settemhre, alle ore 11.,40, da remoto, prescnte,
è
ai sensi del
"Disciplinare per la nomìna e la composizione delle commissioni aSgiudicatrici e-dei seggi di gara,, approvato con Deliberazione di .C. *.745 rJel01/1WA16 -" la seguente
Commissione:
1) dou. Sergio Avolio, diri
selizio
Programmazionc
sociale,
qualità di presidente, giusta nomina
in
!{

con Disposizione Dirigenziale
19 del L4§9/?Q7-A.
2) dott.ssa l.eandra More[i,
sociale del servizio Politiche per I'lnfanzia e l'Adolescsnza" in qualità
di commissario;
3) dott.ssa Adalgisa Anzuoni, assistente sociale del §ervizio politiche per I'lnfanzia e I'Adolescenza,
in
qualità di commissario.
Svolgc le fumioni di
verbrdizzante la Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, istruttore direttivo
amministrativo del Servizio
- Forniture e Servizi.

PREME§SO
che con
sensi di legge, è stata indetta

che si è stabilito di
dell'oftbrta economicamente
prescrizioni indicate nel
valida;

che è statr, previsto
aggiudicarsi un solo lotto;
che gli operatori
Documentazione arnmi nistrati
dovranno produrre tantc
cui partecipano;
che a norma di legge,
n" 78 del 2afi8/2020; sul sito
Corrtrattì"

Dirigenziale n. 2 del 29/a7/z0zo e s.m.i. n. zz der 05i09i2020, ese,cuti,a ai
ra aperta di cui all'oggeto, approvando tutri gli atti di gara;
I'appalto relativo all'affidamento di chc trattasi con il crirerio
vantaggiosa di cui all'art. 95 det D.r4§. s0lz0l6 nonché secondo le
re di gara. L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola olTerta

gli operatori

possano prssentare domanda per uno o

più lotti

e

omici che soncorrono pcr più loili devono presentare un'unica Busta A
a, specificando nell'istanza di partecipazione per quali lotti concorrono,
men{re
ts - offe*a Tccnica e tante Buste c offerta Economica quanti sono i lott"i a
I bando di gara è staro pubbiicaro surta GURI n. 92 del fiNg?aàa: sul tsuRC
reb del comune: www.comune.napoli.it e sulla piattaforma
digitale..Appalti &
in data LA/O8/2A2A; sul siro del Ministero dellc

Infrastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel di
inscrire sulla piattaforma

giomo LArcg f20?O corne " data
che la Commissione di
delle offerte, ai sensi del'oDl,
seggi di gara", approvato con
Responsabile dell'Area W

che, ai sensi dell'art.
Conrune

di Napoli, oltre che

currisula dei commissari di

rilasciato dichiarazione, ai
incompatitrilità

e

di astensionc

che nella

seduta

integrativa della concorrente,
corrma 9, del D.Lgs S}fiAfi;
che, dall'esame della
conc{}rrentc sottoposta a
che tutte le conconenti

TANTO PREIVIESSO _ alle
Ordinante" riprende le

L* Commissione, preso atto

in seduta odierna

a

il lotto I all

1. Associazione Culturale
?,. Giglio Società

3.

§ocietià Cooperativa

Tutte Ic offerte tecniche ri
Si procede per il totto 2 all
Progetto Uomo Società
Società Cooperativa

l.

2.

Tutte le offerte tecniche
Le operazioni di gara sono
contenuti nel disciplinare di ga
cffettuarsi in scdutale
la commissione sospende alle

LA COMMISSIONE

lLlWnAI}

cor*e*'dflto aryrtura buete";

t

la commissione di gara, al momento dell'accettaeionc clell'incarico, hanno
dellhrt. 4'1 del DPR 445/2000, circa llnesistenza delle cause di
cui ai cornmi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs - SA|?,0L6;
del 231@12020 il RUP procedeva all'esame della documentazione
ietà Cooperativa Sociale "L'lmpron[a", affrme*sa con riserva ex art. 83,
documentazione,

il

RUP ammetteva alla fase successiva tli gara la

state notiziate, tramite piatuforma telematica, della seduta odierna.

11:40

-

la dotl.ssa

Francesca Trecarichi Bianco,

in

qualità

di "punkt

della documentazione amministrativa e di quella integrativa svolta dal
dei requisiti di arcesso successivamente alla proposta di aggiudicazione,

telematica.
[-a Commissione procede per
Si procede per

e le ore 10,00 del

è stata nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento
per Ia nomina e la composizione delle commìssioni giudicatriei e dei
zione di G.C. n. 745 del01.|LU2A16, con Disposizione Dirigenzialc del
n. l9 del 14.09,2020;
comma del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul siter web del
sezione dedicata della Piattatbrma digitale, di detta disposizione e dei

i di gara.

RUP e del rinvio della
procedcrà

re di gara venivano spccificati gli atti che le ditte concorrenti dovevaro
per partecipare alla gara, fissando il termine perentorio delle ore 1.2,00 del

e il contenuto delle offerte tecniche aflrmesse tramite la piattaforma

lotto allo sblocco delle oft'erte tecniche delle concorrenti ammessc
delle offerte tecniche dei segucnri concorrenli;
Pegaso" O.N.L.U.S;

iva §ociale a r.l. O.N.L.U.S;
iale 'oL'lmpronta"
la firma digitalc dei soggetri aruniti di rappresentanza.
ra delle offerte tecniche dci seguenti concorrenti:

iva Sociale;

"L'lmpronta"
la tirma digilale dei soggetti munili di rappresentanza.

ai fini della valutazione e dellhttribuzione dei punteggi se«;ndo i

uiteri

da parte della cornrrrissione dellbfferta tecnica delle concorrenti ammesse, da

12:10 la seduta di gara e si aggioma a data rla destinarsi.

