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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.

I

Seduta pubblica del 23/01/2020

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per delle attività denominate
"Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà" -'PON METRO" (Asse 3 "servizi per I'inclusione
sociale"). Determina Dirigenziale n. l7 del 2511112019 (i.g. n. 2294 del 0311212019). Valore stimaro
dell'appalto: € 258.590,59, oltre M se dovuta (importo sotto soglia ai sensi dell'art. 35 comma I lett.d)
Oneri della sicurezza pari a zero. CIG: 8l16349F10 - CtlP: 86l B 17000200006.
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le
offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo:
httos://accuisti telematici.comune.napol i.it

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio Gare
Fomiture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Liborio,4, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del 0l11212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 " Nomina. ruolo e compiti del RUP" e s.m.i.:
I ) Fabio Pascapé, Dirigente deÌ Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze, in qualità di RUP
competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Daniela De Simone. Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in qualità di
testimone:

3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Care Fomiture e Servizi, in
qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale

n. 17 del

2511112019

(i.9. n. 2294 del 03/1212019) è stata

indetta la procedura aperta di cui ail'oggetto, approvando tutti gli atti di gara;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta
valida;

che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 150 del 2311212019' sÙl
BURC; unitamente a tutti gli atti di gara, sul sito rveb del Comune, www.comune.napoli.it, e sulla

piattaforma digitale "Appalti & Contratti", httns:
§tìte
23/12/2019l, sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUPI

I

tct.comune-naoo 1i. it

a

partire

dal

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per panecipare alla gara, fissando il lermine perentorio delle ore 12.00
del giomo 22lOl12020 come "dard .rc adenza" e le ore 10,00 del 2310112020 come "data apertttra huste":
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
offerte (nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari. ai sensi dell'an. 216 comma
l2 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e Ia composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di garu". approvalo con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016), con apposita Disposìzione
Dirigenziale:
che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP prowederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta disposizione. non
appena adottata. e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico.
rilasceranno dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, circa I'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazioni
circa I'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.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "Punb Ordinante " dà avvio alle
operazioni di gara.
Il Rup prende atto che, entro le ore l2:00 del giorno 2210112020, è stata ricevuta sulla piattaforma web
acquistitelematici.comune.napoli.it n. I otlerta dal seguente operatore economico:

l.

GESCO Consorzio di Cooperative Sociali soc. coop. soc.! con sede legale in Napoli, via Vicinale
Santa Maria del Pianto n" 6l Centro Polifinzionale Torre I .

Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
del concorrente, cliccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzame il fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il software blocca
I'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente all'ammissione del concorrente alla
fase successiva.

amministrativa di GESCO Consorzio di Cooperative
Sociali soc. coop. soc.. auraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
La società affiderà l'esecuzione di parte dei servizi di cui a gara alla seguente cooperativa consorziata ed il
cui legale rappresentante sottoscrive la presente: Dedalus Società Cooperativa Sociale.
Verificata la completezza e la cont'ormità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della documentazione

II RUP procede ad esaminare la documentazione

prodotta.

il RUP ammette il concorrente alla

fase successiva della gara-

ll RUP termina alle ore I I :17 le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice, appena nominata. si riunirà in seduta pubblica per lo sblocco delle offerte
tecniche dei concorrenti e la validazione delle stesse.
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