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Comune di Napoli

Politiche di Inclusione Sociale

- Città Solidale

Verbale seduta riservata

o'Centrale
OGGETTO: Awiso Pubblico per la realizzazione del Servizio

Operativa Sociale" mediante convenzionamento con Enti abilitati ai sensi

del Regolamento Regionale 412014. Determinazione Dirigenziale n. 27

del 1310712018 registrata all'indice generale

in

data 1310712018 al n.

1077.

CIG:75593973BF
L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di agosto, alle

ore

in Napoli, nei locali del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Solidale siti in Via Salvatore Tommasi 19, si riuniscono

i

14.15

-

Città

d
W

componenti

della Commissione per la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico relative alla procedura di cui all'oggetto:

1. Dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente del Servizio Contrasto

delle

nuove povertà e rete delle emergenze sociali che presiede in virtù

dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in
esecuzione dell'art. 41, comma 5, dello statuto comunale, nonché

+ì-

dell'art.

10,

comma

3, del Regolamento Comunale per la

disciplina dei Conhatti, in qualità di Presidente.;

2. Doff.

Stefano Matto, Funzionario Economico Finanziario del

Servizio Politiche

di

-

Inclusione Sociale

Città Solidale quale

componente tecnico nominato con Disposizione dirigenziale n.
60 del0l/08/2018;

3. la Dott.ssa
di

Laura Penza, Assistente Sociale del Servizio Politiche

Inclusione Sociale-Città Solidale quale componente tecnico,

nominato con Disposizione dirigenziale

ln osservanza dell'art.6 bis

n.

della L.241190,

60 del 01/08/2018;

la

Commissione attesta

I'insussistetua dí conflitto di interesse, anche potenziale.
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PREMESSO

.

che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del

1310712018

ftN

registrata all'indice generale in data 1310712018 al n. 1077 è stato

indetto Awiso Pubblico per

la presentazione delle istanze

finalizzate alla rcalizzazione del Servizio "Centrale Operativa

Sociale" mediante convenzionamento
all'esercizio del Servizio

Pronto Intervento Sociale

di Telefonia
ai

con Enti

abilitati

Sociale, Telesoccorso

e

sensi del Regolamento Regionale

tt--

412014, secondo
stesso

le indicazioni e con le modalità previste nello

Awiso Pubblico:

che con la medesima Determinazione 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

il

suddetto

Awiso sono stati specificati gli atti che le ditte

il

concorrenti dovevano far pervenire, nonché

termine perentorio

delle ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018 per la consegna delle
offerte;
che entro la scadenza del termine stabilito è pervenuto, nei modi
richiesti, n. I plico, sigillato da parte della ditta di seguito indicata

che

i

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 n. 60 del

Politiche di Inclusione Sociale

.

01/08/2018 del Servizio

- città solidale:

che ai sensi dell'articolo 5 del Disciplinare per la nomina e la
composizione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara,

approvato con Deliberazione

di

Giunta Comunale

n. 577 del

fl

I

tr

2611012017, 'oil controllo della documentazione amministrativa è

svolto dal RUP che può essere coadiuvato dai soggetti

di

cui

all'articolo 5.2";
che, pertanto, nella seduta pubblica tenutasi

alle

ore 9:30

il

in data 210812018

Rup, coadiuvato da due componenti tecnici, ha

esperito i controlli sulla documentazione amministrativa presentata

dall'Ente Gesco Consorzio di Cooperative Sociali per la
procedura di cui all'oggetto;

che

il Rup, dopo aver verificato

che

I'integrità dei plichi ed appurato

è stata esibita la documentazione richiesta nell'Awiso

pubblico da parte del partecipante

lo ha ailrmesso alla fase

successiva della procedura;

che alle ore

13.30

del

giorno 0210812018 in Napoli,

locali del Servizio Politiche di Inclusione Sociale

nei

- Città Solidale

)t

siti in Via Salvatore Tommasi n. 19, si è insediata la Commissione

ú
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico relative
alla procedura di cui all'oggetto;

che la Commissione ha acquisito agli atti di gara le dichiarazioni
rese da

tutti i commissari relative all'inesistenza delle

cause di

incompatibilità e di astensioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art,71

4

w

del D.Lgs. 5012016;
che la Commissione giudicatrice ha preso atto del verbale di seduta

pubblica redatto dal Rup, coadiuvato da due componenti tecnici,

relativo alla fase di controllo della
amministrativa, constatando I'ammissione

del

documentazione

concorrente alla

fase successiva di gara;
che la Commissione, pertanto, ha proceduto all'apertura della busta

n. 2 della ditta Gesco Consorzio di
ammettendola

Cooperative Sociali

alla fase successiva della gara, rinviando a

successiva seduta riservata lavalutazione della qualita del servizio

sulla base dei criteri indicati nell"Awiso Pubblico;

.

che la Commissione aveva concluso la seduta pubblica alle ore
14.05.

TANTO PREMESSO

il

Presidente, alle ore 14.15 del medesimo giorno,

al fine di procedere ad esaminare il progetto tecnico attestante la qualità

del servizio e di attribuire

i

punteggi

ai

sensi

di

quanto previsto

nell'Awiso Pubblico, dichiara aperta la seduta riservata.

Si procede alla valutazione del progetto tecnico presentato da Gesco
Consorzio di Cooperative Sociali secondo la griglia dei criteri approvata
in Awiso Pubblico

La Commissione procede all'attribuzione dei relativi coeffrcienti e quindi

N

tf

dei

punteggi come da griglie allegate: A. Qualità Organizzativa; B.

Proposta Progettuale.

Ad esito della valutazione sono stati conseguiti i seguenti punteggi:

.
2.
L

Qualita organrzzativa: 20 punti
Proposta Progettuale: 59,16 punti

Il progetto della impresa Gesco Consoruio di Cooperative Sociali è pertanto
ritenuto idoneo.
La Commissione conclude la seduta riservata alle ore 15.30.

La commissione si aggiorna alle ore I1.00 del giorno 0310812018 presso

la stessa seds, in

seduta pubblica,

per la valutazione dell'offerta

economica.

La Commissione conclude la seduta alle

ore 15.30

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 15.40

LA COMMISSIONE
Dott. ssa Rosaria Ferone

Dott. Stefano Matto
Dott.ssa Laura

Perl.uza
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CENTRALE OPERATIVA SOCIALE

ente: ....,G.eS?o .CbAl souZ(o 0 t
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A. QUALITA ORGANIZZATIVA
Punteggio Comm.1

CRITERIO VALUTAZIONE
A

Comm.2

Comm.3

Esperienza maturata dall'ente prestatore
nell'attività specifica :
1 punto per ogni esperienza di almeno 6 mesi
in servizi di Telefonia Sociale, Teleassistenza o
Pronto Intervento Sociale realizzate per conto

Max 10
punti

di Enti Pubblici, in proprio elo

finanziamenti privati ulteriori

con
rispetto al

/
/l

/L

I

/L

,L

,L

requisito di ammissione

0,5 per ogni esperienza di almeno 6 mesi in
servizi analoghi realizzati per conto di Enti
Pubblici, in proprio e/o con finanziamenti

lo

privati
B

Esperienza degli operatori

1 punto per ogni esperienza di almeno 6 mesi
in servizi di Tèlefonia Sociale, Teleassistenza o
Pronto Intervento Sociale realizzate per conto

di Enti Pubblici, in proprio elo

Max 10
punti

con
al

finanziamenti privati ulteriori rispetto
requisito di ammissione

0,5 per ogni esperienza di almeno 6 mesi

in

servizi analoghi (Telefonia Sociale,
segretariato sociale, Teleassistenza,

l0

telecontrollo, Pronto Intervento Sociale)

realizzate per conto di Enti Pubblici, in proprio
e/o con finanziamenti privati

$
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GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

A

B

9,00

7,33

c

L2,OO

D

14,50

E

t2,oo

F

Punteggio

4,33

>/f

qualità

punteggio prezzo

59,16

W
h/Y

punteggio

totale

59,16

