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COMUNE DI NAPOLI
Area (-'UAG
Serci:io Gare - Forniture c Serti:i

VERBALE DI GARA n. I

O(;GE'ITO:

Procc'dura apr-ffa per l'aflìdanrerrto in tre lorti del servizio "L'nitu

tli ^lrratla par

l)er.tone sen:a dimr»'tr". Det.ertninazionc Dirigenziale del Servizio Politiche di Inregrazione e
Nuove Cittadinarrze n. 25 del l1ll2l202}. Valore conrplessivo dc'll'appalto: € 814.789.50 oltre

IVA. Lnporto orario a base d'asta di ciascun lotto: €

lolto:

e

271.5s6.50

869J16003440006

7"1.41.

oltre IVA. lrnporto di ciascun

olrre IVA. Non sono prcvisti oneri per

CIG Lotto

l:

85579671C8,

la

sicurez.za. CUp:

cIG Lorto 2: 8557975860, cIG Lotro

3:

85579861 76

************
L'anno duernilaventuno il eiorno I I del mese di Febbraio. alle ore 10.00 da rernoto è presente.

ai scnsi del "Dr.sc'rplinere psr ltt nctntinu e lu c'oruposizitmt: tlelle «ntmissioni giudicutric'i

e

dei ,seggi eli gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01 1212016 - c allc Linee
Guida ANAC n. 3 " Notninu, rwiltt

e

conpiti del RLIP":

Dott.ssa Silvia Carpcntieri. istruttore direltivo arnministrativo del Servizio Politiche di
Integrazione e Nuove Cittadirranzc-. in qualità di RUP.
La stessa viene coadiuvata nellc operazioni di gara da:

-

dott.ssa Giovanna Volpe. istruttorc dircttivo econonrico-fìnanziario del servizio Gare -

Forniturc e Scrvizi, in qualità di testimone;

- dott.ssa Francesca l'recarichi Biarrco" istruttore dircttivo amrninistrativo dcl servizio GareForniture e Servizi. in qualità di tcstimone nonche con iunzione di segretario verbaliz-zante.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenzialc del Servizio Politichc di Integrazione e Nuove
Cittadinanzc n. l-5 del 14/1212020. esecutiva ai scnsi

di

legge. è stata indetta la procedura

/

.Y..l

t(l

,IL
I
i

I

aperta e sono stati approvati

il

bando

di gara. il disciplinare di gara. il Capitolato Speciale

d'Appalto e gli allegati per l'alfidamento in tre lotti del servizio "Unitit tli Strudu per perso,te
senza

dinora". Il valore complessivo dell'appalto è di € 8l;1.789.50 oltre IVA. L'importo

orario a base d'asta di ciascun lono è di € 74.41. oltre IVA. I.'irnporto di ciascurr lotto è di
€

l7l

.596.50 oltre IVA:
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'aflìdamento di che trattasi con il

criterio dell'otiena economicamente più vantaggiosa. nonchri sccondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara, L'aggiudicazione avvenà anche in prescnTa di una sola oft'erta valida;

che gli operatori economici possono presentare domanda per uno

o piir lotti e

aggiudicarsi tutti i lotti;

chc gli operatori economici che concorrono per piir lotti dcvono presentare un'unica
Busta

-

A

I)ocumentazione anrminislrativa. spccitìcando nell'istanza

quali lotti concorrono. rnentre dovranrro produrre tante Bustc B
Buste C

-

-

di

partecipazionc per

Offèrta Tecnica e tante

Otferta Economica quanti sorlo i lotti a cui partecipano;

lll0ll202l,

il

di gara è stalo inviato alla GtJl.;E in

data

pubblicato sulla GUt.lE n.2021/S010-020257 del l5/01/2021. sulla GURI

n.4

Ricordato che a norma di legge.

bando

del 13i01/2021. sul BURC n.9 del 25101/2021. sui quotidiani nazionali "l-a Repubblica" c

"ltalia Oggi" in data
Mezzogiorno"

1

510112021.

sui quotidiani locali

in data l1l}l/2021. sul sito

"ll

Mattino"

e "Corriere

del

rveb del Comune e sulla piattaforma digitale

lfui6/asS!§lg--§ryrgtici.cornune.llpolql) in data ll/01/2021. su[ sito del Ministero delle
Int'rastrutturc a cura del RUP.

che ncl bando e nel disciplinare

di gara verrivano specifìcati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire, sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il
tennine percntorio delle ore 12,00 del giorno 1010212021 come"dula sc'aden:q" e le ore 10,00
del l1l02l2Ù2l come "datu uparturu husle";
che la Commissione tecnica sarà nominata. dopo la scaden:za della presentazione delle

olìèrte, ai sensi del "Dìsc'iplinare per
giudicutrici

e dei.seggi eli

la nrntina e la

compo.sizitme

delle c'ommissioni

/

guru".approvato con Dcliberazione diC.C. n. 74-5 del 01/12/2016: -
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.l

aperta e sono stati approvati

il

bando

di gara. il disciplinarc di gara. il Capitolato Speciale

d'Appalto e gli allegati per I'alfidamento in tre lotti dcl servizio "{Jnitt) di Strudq per persone
senze dimora".

Il

valore complessivo dell'appalto è di

orario a base d'asta di ciascun lotto

ci

€ 811.789.50 oltre IVA. L'importo

di € 74.41. oltre lVA. L'importo di ciascun lorto è di

€ 17l .596.50 oltre IVA:
che si e stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'aflìdamento di che traflasi con il

criterio dell'otferta economicamente più vantaggiosa. nonchci sccondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara, L'aggiudicazione avvenà anche in presenza di una sola oftèrta valida;

che gli operatori economici possono presentare domanda per uno

o più lotti e

aggiudicarsi tutti i lotti:

chc gli operatori economici che concorrono per più lotti dcvono presentare un'unica
Busta

-

A

Documentazione amministrativa. spccifìcando nell'istanza

quali lotti concorrono. lnentre dovranno produrre tante Buste B
Buste C

-

OtÈrta Economica quanti sollo i lotti

Ricordato che a norma di legge.

il

a

-

di partecipazionc

per

Olferta Tecnica e tante

cui parlccipano;

bando

di gara è stato inviato alla GtJLjE in

data

lll01i202l, pubblicato sulla CUUE n.2021/S010-020257 del l5/01i2021. sulla GURI n.4
del l3/01/2021. sul BURC n.9 del 2510112021. sui quotidiani nazionali "l-a Rcpubblica"

"ltalia Oggi" in data l5l0ll202l. sui quotidiani locali
Mezzogiomo"

in data l5/0ll2D2l. sul sito

(https:/acqur§[e]-C,!A!.§,1,§Srngne.nggo_lifI)

"ll

rveb del Comune

Mattino"

e

e "Corriere del

e sulla piattaforma digitale

in data ll,/01i2021. sul sito dcl Ministero delle

Intiastrutturc a cura del RtiP.

che ncl bando e nel disciplinare

di gara venivano specitìcati gli atti che Ie ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per panecipare alla gara. fissando il
tennine perentorio delle ore 12,00 del giorno 1010212021 corneo'dula sc'aden:u" e le ore 10,00
del l1l02l202l conre "datu aperturu huste";
che la Commissione tecnica sarà nominata. dopo Ia scadenza dclla presentazionc delle

ollèrte, ai sensi del "Disc'iplitrur'e per la nrnrina e la c'omposizitme delle commissioni
giudicutrici

e

dei seggi eli guru". approvato con Dcliberazione di G.C. n. 74-5 del 0l ll2/2016:. -
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l)all'esame dclla documentazione amrninistrativa emerge che
istanza «li partccipazione per

I'A'l'l

suindicata presenta

il lotto l. Si rileva che I'ATI è di natura orizzonlale.

capogruppo mandataria GESCO Consorzio

che la

di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc designa.

quale consorziata esecutrice, Dedalus Soc. Coop. Soc.

Verificata la completezza e Ia regolaritiì dei documc'nti prodotti, si procede alla validazione
degli stessi e all'amntissione dell'ATI alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione della costituenda

ATI

ll

Camper Società Cooperativa di

Solidarietà Sociale Onlus Soc. Coop. Soc. (mandataria) GESCO Consorzio di
Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc (mandante) attrave'rso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dai concorrenli coslituenti I'ATI.

Dall'esame della documentazione amrninistrativa emerge chc
isranza rli panecipazione per

i lotti 2 e 3. Si rileva che I'A'l'l

è

I'ATI

suindicata presenta

di natura orizzontale'

Vcrificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione
degli stessi e all'ammissione dell'ATI alla fasc successiva della gara.

Il RUP termina alle ore 11:00 le operazioni di gara di propria competenza'
La commissione giudicatrice. nonrinata con disposizione dirigenziale. si riunirà da remoto
data da destinarsi. per l'apertura

a

e la validazione delle offertc tecniche delle concorrenti

ammessc.

[-etto, confermato e sottoscritto.

II., RUP

,f

i8"'uki).. \c"

,, I TESTIMONI
lJ?.

,.
,r#t
&,r,s,- . U'a-r>t.K Ò:
)lost
tì'r,y*[-) 'rd"L'N')
li,u"!'ùlJ-r'

-.ì-

-

