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COMUNE DI NAPOLT
Area CUAG
Sen'izio Gare - Fornilure e Sen'izi

VERBALE DI GARA n. I
OGGf,TTO: 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

l,affidamento del servizio di preparazione e fornitura di pasti tiesco-caldi preparati nella
stessa giornata, trasporto e distribuzione con

il metodo dello scodellamento nonché della

lbrnitura di stoviglie. piatti e bicchieri monouso. in favore dei ragazzi-adolescenti ed i loro
accompagnatori/operatori ospiti del Centro Polifunzionale S. Francesco di Via Marechiaro

80. Importo a base di gara è pari a € 54.696.60 oltre IVA se dovuta. Non sono previsti
oneri per la sicwezza. Delerminazione Dirigenziale del Servizio Politiche per l'lnfanzia
l'Adolescenza

n.2l del 21l15l2}l9 (lG

e

n. 746 del27l05l20l9). CIG: 7915943ACE.

***** * *** * ****** * **r.
L'anno duemiladiciannove il giomo 20 del mese di Giugno. alle ore 10.40 in Napoli. nei

locali dell,Area CUAC Servizio Gare

-

Fomiture e Servizi. sito in Napoli. alla via

S.

ciacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la rutnrina e la composizione delle
commissioni giutlicatrici e dei seggi di gara"
745

-

del0lll2l20l6

- e alle Linee Guida

-

approvato con Deliberazione

di G.C.

n.

ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e conpiti del RUP":

Dott.ssa Amalia Colucci" Istruttore direttivo Socio Educativo Culturale del Servizio

Politiche per l'lnfanzia e l'Adolescenza. in qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-

dott. Mario Matera, Funzionario amministrativo dell'Area CUAC Servizio Care

-

p
1

Forniture e Servizi. in qualità di testinrone:

- dott.ssa Francesca

Trecarichi Bianco, lstruttore direttivo amministrativo dell'Area

cUAG Servizio Gare - Forniture

e Servizi. testimone nonché segretario verbalizzante.

I

dw

6\u

Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede dell'Area CUAG Servizio Gare Forniture e Servizi.

PREMESSO

che Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche per l'lnfanzia
l'Adofescenza n.

2l del 2110512019 (lG

aperta e sono stati approvati

il

e

n. 746 del27l05l20l9) è stata indetta la procedura

Capitolato Speciale d'Appalto.

il

bando

di

gara

e il

disciplinare di gara e gli allegati per l'at'fidamento del servizio di preparazione e fornitura

di pasti fresco-caldi preparati nella stessa giornata. trasporto e distribuzione con il metodo

dello scodellamento nonche della fomitura di stoviglie, piafti e bicchieri monouso. in
favore dei ragazzi-adolescenti ed
Polifunzionale

S.

Francesco

i

loro accompagnatori /operatori ospiti del Centro

di Via

Marechiaro 80. L'importo

a

base

di

gara

è

€ 54.696,60 oltre IVA se dovuta. Non sussistono oneri per la sicurezza:
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'aflìdamento di che trattasi con

il criterio dell'otlerta

economicamente piir vantaggiosa. nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiud icazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida:
Ricordato che a norma di legge. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.
63 def 3 l/05/20 19. sul BU RC n. 33 del 10106/2019, sul sito web del Comune a partire dal
3010512019. sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare

Telernatiche del Comune diNapoli (https://acqu istitelematici.comune.napoli. it) a partire
dal 30/05/2019. sul sito del Ministero delle Infiastrutture a cura del RUP.

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattafonna telematica per partecipare alla gara.
fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/06/2019 come 'llaia

\U

t^
t

scudenzo" e le ore 10,00 del 2$10612019 come "dato uparlura huste",

che la Commissione tecnica

è

stata nominata. dopo

la

scadenza delle

presentazione delle offe(e, nelle more dell'operativ ità dell'albo dei commissari da parte

-)

$N

u\b

dell'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 giudicatrici e dei seggi di garu",
approvato con Deliberazione

di

G.C.

n. 745 del 0lll2l20l6, con Disposizione

Dirigenziale n.9 del l9106/2019:
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 tufti

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

50t2016.

che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di gara hanno

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 5012016 e
di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PREMESSO all'ora t0:40 la dott'ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di
"purlo ortlinanle " dà avvio alle operazioni di

Il

gara

RL.lP prende atto che. enlro le ore 12:00 del 11t05t2019. risulta pervenuta

n. I

(una)

ll.ce-acq

'{b

offerta dal seguente operatore:

l.

Vegezio S.r.l;

In questa lase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre il

software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente

\-\./

allo sblocco delle diverse fasi.

Il

.N,

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa della vegezio s.r.l.

attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

verificata la completezza

e la regolarità dei documenti

prodotti.

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

dtut

wb

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti.

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Ai
a

sensi del Di.sciplinare per lo nominu e lu contpo.sizione delle conmti.ysioni giudicatrici

dei seggi di gara - approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del 0l/1212016

termina alle ore

ll:00 le operazioni di

- il RUP

gara di propria competenza e provvederà alla

pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale. ai sensi
dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 5012016. del presente verbale.
La commissione giudicatrice. nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà in seduta

pubblica odierna,

al

termine delle operazioni svolte dal RUP. per I'apertura

e

la

validazione dell'offerta tecnica dell{concorrentf,ammess§,Letto. conlèrmato e sottoscritto alle ore I l:00.
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