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Semizio Gare - Forniture e Seryizi

VERBALE DI GARA n.

I

Seduta pubblica del 20/12/2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del progetto lntegrazione ed Inclusione dei minori
Rom di Poggioreale per gli anni scolastici 2021122,2022123 e 2023124, attraverso la conclusione di
un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 5012016. Determina a contrarre n. 16 del
161111202l. Valore complessivo dell'appalto: e 425.572,32 oltre IVA. CIG: 89736000FC - CUP:
B6l H200001 70006.

L'appalto è interamente gestito con modalita telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
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: https://acquistitelematici.comune.napoli. it.
L'anno duemilaventuno il giomo 20 del mese di dicembre, alle ore 10,00, nella sede del Servizio
Gare Fomiture e Servizi, sito in via S. Liborio, 4 II piano, 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 del0lll2l20l6 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" e
s.m.i.:

l)

Vincenzo Esposito, in qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa

delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

Alessandra Romano, Assistente Sociale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Citladinanze, in qualita di testimone;
3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Forniture e
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

2)

Gli operatori economici possono assistere alle operazioni di gara esclusivamente da remoto.
PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche

di

lntegrazione

x

e

Nuove

K'o-L

Cittadinanze n. 16 del 16/111202l, senza impegno di spesa, è stata indetta la procedura apena in
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. 5012016, nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di garal l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;

il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie speciale: n. 139
del 01112120211, sul BURC; sulla piattaforma digitale "Appalti & Contrauf',
https://acquistitelematici.comune.napoli.it e sul web , a partire dal30llll202l:. sul sito del Ministero
che, a norma di legge,

delle lnfrastrutture a cura del RUP;
che si è usufruito, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma

I

lett.

c) della L. 12012020, della riduzione dei termini di gara;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati glì atti che le ditte concorrenti

dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giomo 17/1212021 come "data scadenzo" e le ore 10,00 del
201l2l202l come "data apertura buste";
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicdtrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del
0l I l2l20l 6), con apposita Disposizione Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sìto
web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta
disposizione, non appena adottata, e dei cunicula 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 l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/20161'
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hamo rilasciato le
dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165i2001,
delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilita di cui
all'art. 5l del cpc;
che i concorrenti, attraverso l'accesso alla propria area riservata del portale delle gare
telematiche, potranno verificare I'avanzamento dei lavori da parte del seggio di gara come innanzi
costituito.

TAIITO PREMESSO

-

alle ore 10:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "Punto Ordinante " dà avvio

alle operazioni di gara.
ll Rup prende atto che, entro le ore l2:00 del giomo 17ll2l202l, è stata ricevuta sulla piattaforma
web acquistitelematici.comune.napoli.it n. I offerta da:

l)

Costituendo RTI N:EA (Napoli: Europa Africa). con sede legale in Napoli alla via
Michelangelo Schipa. 109 - CF: 94059200637 e P.IVA: 0594169'1213 (capogruppo

mandataria),iDedalus Soc. Coop, soc. (mandante);
Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare

)

la

documentazione

x(*

amministrativa del concorrente, sbloccando la documentazione amministrativa del partecipante.
ln 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.

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di Costituendo

RTI N:EA (Napoli:

Europa Africa/Dedalus Soc. Coop, soc., al fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
Verificata la completezza e la regolarità della documentazione presentata dal concorrente, verificato
il possesso, sulla base di quanto dichiarato dal concorrente nella compilazione del DGUE, dei
requisiti generali e speciali, prescritti dalla legge e dal disciplinare di gara per la partecipazione alla
gara in oggetto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo delle operazioni di gara.

Il RUP termina alle ore I I :00 le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione di gara non appena costituita si riunirà per lo sblocco delle offerte tecniche
dell'unico partecipante.

Il Rup
dott. Vincenzo Esposito
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