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UNIONT TUROPTA

COMT]NE DI NAPOLI
Areu CUAG
Sen,izio Gare - Fornilure e Senizi
VERBALE DI GARA N.2
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (nel
prosieguo Codice) e con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. per

ì'alììdancnto delle attività denorn inalc "Atcoslienzq u Ba ssrt Soulia Der nersone senz(t
tlimoro ores so il Cenlro di Pri

Actoslìenz lel

Co

une di Nuooli

-

Ettu ine SoL'ìale "

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "PON METRO" Ciuà
Metropolitane 2011-2020

-

Codice Progelto NA 3.2.2.b (Asse

Sociale"). Importo a base di gara è pari a

€

136.343,00 oltre

3

"Servizi per I'Inclusione

IVA

se dovuta. Non sono

previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali (reclil,r.' Servizio Politiche di lntegrazione
e Nuove Cittadinanze) n. 04 del 2610312019
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L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di Giugno. alle ore 10.40 in Napoli, nei

locali dell'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi. sito in Napoli' alla via
Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplirutre
commissioni giutlicalrici e dei seggi di gura"
745 del0l11212016

- Dott.

-

pet'la nomino

S'

e la composizione delle

- approvato con Deliberazione dì G'C n'

la seguente Commissione:

Renato Sampogna. Dirigente del Servizio Programmazione Sociale, in qualità di

Presidente:

-

Dott.ssa Filomena Mutolo. Assistente sociale del Servizio Politiche

di lntegrazione

\l§r

e

6)
I

Nuove Cittadinanze" in qualità di commissario;

- Dott.ssa Alessandra Romano, Assistente sociale del Servizio Politiche di Integrazione

e

Nuove Cittadinanze, in qualità di commissario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco.
istruttore direttivo amministrativo dell'Area CUAG-Servizio Gare Forniture e Servizi.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede dell'Area CUAG Servizio Oare Forniture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale -

Città Solidale (rectius: Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze) n. 04 del
26/0312018

(lG n. 422 del

2810312019)

e s.m.i. n. 5 del 05/04/2019 è stata indetta la

procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara

if disciplinare di

gara per l'aflìdamento delle attività denominate

"Ac:SS!jg!g-!

e

Basst!

Soslia oer oersone sen«t dimora Dresso il Centro di Prima Accoslienza del Comune di

Noooli

-

Equioe Sociale" nell'umbilct del Progromnu Operativo Nazionole Plurifonùt

"PON METRO" Cittit Mctt'opolitane 2011-2020 ('odice Progetto NA 3.2.2.h (Asse 3
"Serrizi per I'htclusione Sociale"). L'importo a base di gara è € 136.343,00 oltre IVA se
dovuta. Non sussistono oneri per la sicurezza:
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'af'fidamento 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 validal
Ricordato che a norma di legge. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.

45 del l5/0412019, sul BURC n. 23 del 2910412019. sul sito web del Comune a partire dal

N

15104/2019. sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare

Telematiche del Comune di Napoli (https://acqu istitelematici.comune.napoli. it) a partire

)
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dal 15/0412019. sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.
che la Commissione tecnica è stata nominata dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte delI'ANAC, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.

5012016 e ai sensi del "Disciplinare

per la nomina

e la composizione delle commissioni giudicalrici e dei seggi di gara". approvato
Deliberazione di G.C. n. 745 del

con

0lll2l20l6, con Disposizione Dirigenziale dell'Area

Welfare n. 8 del I 0/06/2019:
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 DPR 44512000 I'inesistenza delle
cause

di incompatibilità e di

astensione

di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs

5012016:^

che la Commissione giudicatrice si riunisce in seduta pubblica in data odierna,
così come comunicato con nota PG/2019/533353 del 1810612019:.

che le concorrenti sono state notiziate dell'odiema seduta pubblica tramite
piattaforma telematica.

TANTO PREMESSO all'ora l0:40 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante " dà avvio alle operazioni di gara.
La Commissione. preso atto dell'esame della docurnentazione amministrativa svolto dal
RUP, dell'ammissione delle concorrenti alla fase successiva della gara e del rinvio della

comprova dei requisiti
procederà

in

di

accesso successivamente

seduta odierna

a validare

il

alla proposta di

aggiudicazione,

contenuto delle offerte tecniche tramite la

piattaforma digitale.

Il

\

software consente I'accesso alla fase relativa allo sblocco dell'offerta tecnica delle
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concorrenti ammesse e alla validazione dei documenti che essa contiene.

Verificata la completezza e la correllezza della documentazione della costituenda ATI
Gesco Consorzio

di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale (mandataria) -II

Camper Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus (mandante) costituita da n

1

file contenente offerta tecnica di 5l pagine comprensiva di sommario.
Verificata la completezza e la correttezza della documentazione del costituendo RTI "La

Locomotiva ONLUS" (mandataria)/ Fondazione Massimo Leone ONLUS
(mandante) costituita da n. 1 file contenente offerta tecnica di 63 pagine.
Si procede alla validazione di tutta la documentazione, oggetto di offerta tecnica.
Le operazioni di gara sono sospese in aftesa della valutazione da parte della commissione

dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, da effettuarsi in seduta/e riservata/e che si
svolgeranno in stato disattivato.

[ file

contenenti tutta I'of]èrta tecnica vengono consegnati su supporto magnetico ai

cornponent i della Comm i'sione.

Del che è verbale. letto confermato e sottoscritto alle ore I 1:00
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