Municipalità 7
Miano, Secondigliano,San Pietro a Patierno
Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2 del 27/02/2020

Oggetto: revoca, in sede di autotutela, della procedura di gara sulla piattaforma Me.PA per
l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodari-Moscati
- Periodo ottobre 2019/giugno 2020, identificata con CIG n. 8036793B61.
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Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7,
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 18/09/2019, I.G. n. 1697 del 27/09/2019, il Dirigente
del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 7 provvedeva all'indizione di gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso
Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16,
per l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. RodariMoscati nell'ambito della Municipalità 7 per il periodo ottobre 2019-giugno 2020 per n. 20
bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi (4 ore di attività dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00), secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, per l'importo di € 88.958,85
(di cui € 87.608,85 finanziato con Fondi PAC e € 1.350,00 quale quota presunta di
compartecipazione da parte degli utenti), oltre IVA al 5% pari a € 4.447,94, CIG n.
8036793B61;
- in data 6/11/2019 alle ore 13.36 sul portale Me.PA è stata creata la RDO con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata alle ore 19.00 del 21/11/2019;
- con disposizione n. 5 del 22/11/2019 si è provveduto alla nomina della Commissione
aggiudicatrice della gara in parola;
Considerato che:
- alla procedura di gara in parola hanno partecipato le seguenti ditte: La Rete Cooperativa
sociale a r.l., Agorà Cooperativa sociale Onlus, CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio
di Cooperative sociali Soc. Coop. Soc., Raggio di Sole Società Cooperativa sociale ONLUS;
- il RUP in esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata ha ammesso tutte
le ditte su menzionate alla fase successiva della gara (verbali di gara n. 1 del 26/11/2019, n. 2
del 28/11/2019, n. 3 del 29/11/2019, n. 4 del 2/12/2019, n. 5 del 4/12/2019);
- in data 19/02/2020 si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara per l'esame delle
offerte tecniche di cui verbale n. 6;
- in tale sede il RUP ha dato atto che la documentazione afferente all'offerta tecnica appariva
correttamente sottoscritta in modalità digitale alla data di presentazione delle offerte;
- la Commissione ha preso visione che a sistema ogni ditta ha allegato nella sezione della
piattaforma dedicata all'offerta tecnica file contenenti informazioni concernenti anche dati
riferiti alla offerta economica, benché alla stessa sia dedicata, come previsto sulla piattaforma,
una sezione visualizzabile solo successivamente alla fase della valutazione delle offerte
tecniche;
Atteso che:
- nella formulazione della richiesta di offerta tecnica prevista e dedicata sulla piattaforma
ME.PA è stato richiesto alle ditte di allegare al file dedicato alla relazione tecnica anche uno
dedicato e concernente i soli costi della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- a mente dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 le riferite ditte partecipanti ed ammesse alla
procedura di gara, nel collocare il richiesto file informativo relativo ai costi della mano d’opera
e della sicurezza, hanno inserito, tra l’altro, nella cosiddetta fase tecnica tutte le informazioni
concernenti le rispettive offerte economiche come rilevato dal verbale di gara della
Commissione datato 19/02/2020 di cui innanzi;
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Ritenuto necessario revocare, in via di autotutela, la procedura di gara sulla piattaforma del
ME.PA per l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C.
Rodari-Moscati nell'ambito della Municipalità 7, identificata con CIG n. 8036793B61;
DETERMINA
- di revocare, in sede di autotutela, la procedura di gara sulla piattaforma Me.PA per
l'affidamento del servizio di gestione ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. RodariMoscati nell'ambito della Municipalità 7, identificata con CIG n. 8036793B61;
- di provvedere a dare informazione del presente provvedimento alle ditte partecipanti
attraverso la piattaforma informatica Me.PA.;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa per
l'Amministrazione.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
dott. Massimo Pacifico

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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