Comune di Napoli

Servizio Politiche di Inclusione sociale

Verbale n.

I

-

città solidale

del 0210812018

la realizzazione del Servizio o'Centrale

OGGETTO: Awiso Pubblico per

Operativa Sociale" mediante convenzionamento con Enti abilitati ai sensi del

Regolamento Regionale 412014. Determinazione Dirigenziale
1310712018

n. 27

del

registata all'indice generale in data 1310712018 al n. 1077 CIG:

755939738F.

L'anno duemiladiciotto

il

giorno 2 del mese di agosto, alle ore 9:30 in Napoli,

nei locali del Servizio Politiche di lnclusione Sociale

-

Citta Solidale sito in Via

Salvatore Tommasi 19, 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. 577 del 2611012017, la Dott.ssa Laura ScalA

Assistente sociale della Direzione Centale Welfare

e Servizi Educativi in

qualità di RUP. Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara relative al

contollo sulla documentazione amministrativa

-

Dott.ssa Elvira Cuazzo,Istruttore Direttivo Amministativo del Serrrizio

Politiche di lnclusione Sociale

-

da:

- città solidale, testimone;

Dott.ssa Carol Pellecchia" Assistente Sociale del Servizio Politiche di
lnclusione Sociale

- città solidale, testimone;
PREMESSO

Che con la Determinazione n. 27 del 13/0712018 registrata all'indice generale in

data 13107/2018 è stato approvato I'Awiso Pubblico con relativa modulistica

per la presentazione delle istanze al cui interno sono definiti obiettivi e sono
indicati i criteri di ammissione e di valutazione dei progetti;
Che con la nominata Determinazione Dirigenziale si è proweduto a stabilire
che le istanze dei partecipanti dovevano pervenire presso

il

Comune di Napoli

Ufficio Protocollo del Servizio Politiche di Inclusione Sociale

-

-

Città Solidale,

Via S. Tommasi, 19 - 80135 Napoli-, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì

3l luglio

2018, secondo le modalità stabilite all'interno del nominato

Awiso;

Che si è proweduto alla diffusione dell'Awiso sul sito internet del Comune di

Napoli;
Che entro la data stabilita è pervenuto n.

che

i

I plico chiuso;

componenti preposti al controllo sulla documentazione amministrativa

presentata dagli Enti per la procedura

di cui all'oggetto e la Commissione di

aggiudicazione sono stati nominati con Disposizione Dirigenziale
01/08/2018 del Servizio Politiche di Inclusione Sociale

-

n. 60 del

città solidale;

TANTO PREMESSO

il RUP, all'ora stabilita" dichiara aperta la seduta pubblica.

Il RUP, coadiuvato dai testimoni summenzionati,
scadenza

prende atto che entro la

del termine stabilito e indicato all'interno della Determinazione

dirigenziale

n. 27 del

1310712018 al

n. 1077

Inclusione Sociale

-

1310712018 registrata

è pervenuto presso

Città Solidale n.

1

all'indice generale

in

data

il Protocollo del Servizio Politiche di

plico,

e precisamente:

Prog.

PG/2018

Ore

Data

Ente

I

702087

10:44

3r/07/20t8

Gesco Consorzio di Cooperative

(t

eFd

Il Rup, preventivamente, dichiara la totale indifferenza dei testimoni rispetto
concorre,nti ai sensi dei commi

Il

4,5

e 6 dell'art.

77 del D.

Lp.

ai

50/2016.

Rup comunica che, nella seduta odiern4 si procederà ad esaminare la

documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA 1 per accertare che

il

contenuto sia conforme a quanto disciplinato nell'awiso pubblico.

Il Rup coadiuvato dai testimoni

pre,nde atto che è pervenuto

il plico di Gesco Consorzio di Cooperative

in modalita corretta

Sociale-Societa Cooperativa Sociale

e quindi procede all'apertura del suddetto avendo verificato I'integrita del plico
e rinviene

all'interno:

.

Istanza di partecipazione

.

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale;

.

Curriculum degli oPeratori;

.

Dichiarazionecirca il possesso dei requisiti di carattere generale;

.

Patto d'Integrità

.

Attestazione awenuto pagamento contributo Aì{AC

I requisiti relativi ai titoli abilitativi ex Reg. 412014 sono verificati d'ufficio.

Gli atti relativi all'esperienza dell'ente vengono controllati d'ufftcio.

Tutti gli atti contenuti nella busta

I

vengono siglati dal Rup coadiuvato dai

testimoni.

Il

Rup rappresenta che I'ente ha dichiarato che si awarà di due consorziate

esecutrici per una parte dello svolgimento delle prestazioni e precisamente:
Accaparlante- Società Cooperativa Sociale
Gesco Servizi - Societa Cooperativa Sociale

-

Il Rup pertanto ammette I'ente alla fase successiva

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.577 del
2611012017,

il

RUP termina alle ore 10,45 le operazioni di gara di propria

competenza.

La Commissione tecnica si insedierà alle ore 13.30 in data odierna

per

I'apertura dell'offerta tecnica. Tale data ed orario veranno tempestivamente
comunicati tamite PEC al concorreirte.

Il Rup prowederi inoltre, entro i termini di

-

legge:

alla pubblicazione sul sito web del comune di Napoli, nella apposita
sezione .'Bandi"

-

"Comunicazioni

ai

5012016', del presente verbale al fine

cornma

I

sensi dell'art.

29 del D.LS.

di assolvere quanto disposto

dal

del sopracitato articolo in materia di proposizione di ricorso ai

sensi dell'art. 120 del codice del Processo Amministrativo.

-

ad awisare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 5012016,1a concorrente del
suddetto verbale e dell'awenuta pubblicazione del medesimo sul profilo

del committente.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL RUP

I TESTIMONI COADIWANTI
Dott. ssa Elvira Caiazzo
Dott.ssa Carol Pellecchia
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