k

COMUNf, DI NAPOLI
Area (. t lA(ì
,\ervizb Gare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n.2
Sedutu puhhlica del l4/01/2020
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OGGETTO: Accordo quadro con piil operatori economici senza riapertura del conlronto competitivo, ai
sensi dell'an. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per l'affidamento, nel biennio 2020-2021, del
servizio di mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli I Centro nell'ambito del Comune di
Napoli. Determinazione Dirigenziale n. I del l411ll20l9 (i.g. n. 2157 del 1911112019). Valore stimato
dell'appalto: € 950.460,00 oltre IVA. Oneri della sicurezza pari a zero. CIG: 8l 04995575.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
escfusivamente per mezzo della Piattaforma digìtale "Appalti & Contrattf', accessibile all'indirizzo:
httDs://acouistitelematici.com une.naooli.it

L'anno duemilaventi il giorno l4 del mese di gennaio, alle ore 14,30, in Napoli, nei locali del Servizio Gare
Forniture e Servizi, sito in Napoli. alla via S. Liborio, 4, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni a€:giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del0ll12/2016 - e alle Linee Cuida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" e s.m.i.:
l) Roberta Sivo, dirigente del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, in qualità di RUP competente
all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concoffenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Daniela De Simone, lstruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare Forniture e Servizi. in qualità di
testimone;

3) Ciovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in
qualìtà di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore è presente alle operazioni di gara

PREMESSO

di gara del 10 gennaio il RUP procedeva all'esame della documentazione
ammeuendo il concorrente Società Cooperativa Dog Park con la riserva che
dei
concorrenti
amministrativa
piattaforma
producesse. tramite
telematica. entro e non oltre le ore 1 l:00 del 14/0112020. documentazione
che nella seduta

possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui al par. 6.3 del disciplinare di gara- fornendo informazioni di cui alla tabella della pag. 9
del modello di DGUE messo a disposizione dalla slazione appaltante;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati. tramite piattaforma telematica. della seduta di gara in data

òh" int"gru.r. e chiarisse la dichiarazione attinente

il

odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore l4:30 - si riprendono le operazioni di gara
Il Rup prende atto che, entro le ore I l:00 del giomo 1410112020, come stabilito nella richiesta di soccorso

q\

islruttorio, Ia Società Cooperativa Dog Park ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
In particolare il concorrente ha allegato il DGUE contenente Ie inlormazioni di cui alla tabella della pag.9
del predetto modello, inerenti il requisito di capacità tecnico-organizzativa e conformi a quanto richiesto al
par. 6.3 del disciplinare di gara.
Pertanto, la Società Cooperativa Dog Park è ammessa al prosieguo delle operazioni di gara.
Il RUP termina alle ore l5:00 le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione di gara, non appena nominata, si riunirà in seduta pubblica per lo sblocco delle offerte
tecniche.
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