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VERBALE DI GARA n. 2 del 20.12.2021
OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al
MEPA tramite Richiesta d’Offerta per l’individuazione di un ente a cui affidare la gestione di
azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 10 Minori Stranieri
Non Accompagnati (MSNA) nell’ambito della rete SIPROIMI/SAI autorizzata con Decreto
del Ministro dell’Interno n.19125 del 01/07/2021 a valere sulla disponibilità del FNPSA,
reintegrato dal FAMI per la durata di 12 mesi e comunque non oltre il 31.12.2022.
Importo a base di gara: € 234.914,29 + IVA del 5% se dovuta.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze n.
22 del 0l/10/2021_I.G. 1743 del 18.10.2021
CUP B69J21022960007 CIG 8925254898
L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9:30 da remoto è presente,
ai sensi del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara” - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 - e alle Linee
Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP”:
Dott.ssa Natalia D’Esposito, Responsabile Area Welfare, in qualità di RUP.
PREMESSO
•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze n. 22 del 1/10/2021_I.G. 1743 del 18.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stata indetta la procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso

al MEPA tramite Richiesta d’Offerta, e sono stati approvati bando di gara, disciplinare di
gara, Capitolato Speciale d'Appalto e allegati per l’individuazione di un ente a cui affidare
la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 10
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) nell’ambito della rete SIPROIMI/SAI, per
la durata di 12 mesi, e comunque non oltre il 31.12.22, a valere sulla disponibilità del
FNPSA, reintegrato dal FAMI.
Importo a base di gara: € 234.914,29 + IVA del 5% se dovuta.
•

che si è stabilito di aggiudicare l'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’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;

•

che gli operatori economici che concorrono devono presentare un’unica Busta ADocumentazione amministrativa, dovranno produrre la Busta B-Offerta Tecnica e Busta
C-Offerta Economica a cui partecipano;

•

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che gli operatori
concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara,
fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07/12/2021 come “data scadenza”;

•

che la Commissione tecnica è nominata con apposita Disposizione, dopo la scadenza della
presentazione delle offerte, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745
del 01/12/2016;

•

che ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice, si procederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli di detta Disposizione e dei curricula dei commissari di gara;

•

che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione
dell'incarico, dichiarano ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del l'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

•

che il RUP ha rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui
all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del
D.Lgs 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite
agli atti di gara.
TANTO PREMESSO

all’ora stabilita il RUP dà avvio alle operazioni di gara.
Con verbale n. 1 del 13.12.2021 il RUP ha fatto ricorso alla procedura del soccorso istruttorio,
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, chiedendo di trasmettere, entro le ore 12:00 del

16/12/2021, con riferimento alla Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 9 del Disciplinare,
la documentazione attestante le condizioni per cui la somma garantita è ridotta ai sensi di
quanto stabilito all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
Sulla piattaforma telematica MEPA risulta che l’operatore ha trasmesso, entro le ore 12:00 del
16/12/2021, Certificazione ISO 9001:2015 valida dal 20.02.2021 al 19.02.2024,
documentazione attestante le condizioni per cui la somma garantita è ridotta ai sensi di quanto
stabilito all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
Tale Certificazione ISO è stata inviata anche al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze tramite pec del 14/12/2021, acquisita agli atti con PG/2021/896319 del
14/12/2021.
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dell’operatore alla fase successiva della gara.
Il RUP termina alle ore 9:36 le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice, nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà da remoto, per
l'apertura e la validazione delle offerte tecniche del concorrente ammesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP
IL RUP

