COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n. 3
Seduta pubblica del 04/1,212020
OGGETTO: Procedura aperta, in cinque lotti, per l'affidamento de servizio "Azioni innovative
finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti' Determinazione Dirigenziale
KI125 n. 7 del 08/1 0/2020. Valore del singolo lotto: E 80.000,00 olt e IVA — Valore complessivo
dell'appalto: E 400.000,00 oltre IVA‘ CIG LOTTO I: 8466584E21; „IG Lorro 2: 8466595737;
CIG Lorro 3: 8466601C29; CIG Lono 4: 8466,6092C6; CIG LO TO 5: 8405613611
44*

L'appalto e interamente gestito con modalità telematica, ai sensi de l'art. 58 del D.Las, 50/201.&
Pertanto, le offerte sono state formulate daLsai operatori economici e ric vute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Con atti", accessibile all'indirizzo:
tittps:6facquist itelematic i .c.om une nutiit.
L'anno duemilaventiiigiorno 4 del mese di dicembre, alle ore 10:20, col egata da remoto, e presente, ai
sensi del "Disciplinare per la nomina e la composirione delle commission aggiudicatrici e dei seggi di
gara" - approvato con Deliberazione di CIC, n. 745 del 01"12/2016 — la om M iss ione di gara, nominata
con Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 22 dei 261 I/2020, co i composta:
Presidente: Dott. Fabio P.zhcapè - Dirigente dei Servizio Polit che di Integrazione e Nuove
Cittadinanze',
2. Commissario: Dott*ssa Immacolata Guarracino - Assistente Soc ale del Servizio Politiche per
l'Infanzia e l'Adolescenza;
3. Commissario: Dott.ssa Francesca Saglione - Assistente Soci, e del Servizio Politiche per
l'Infau2ia e l'Adolescenza*
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanna Volpe, 1st flare Direttivo Economico e
Finanziario del Ser‘izio Gare - Forniture e Servizi, collegata da remoto.
Gli operatori economici posson:o assistere alle operazioni di gara esc sivamente da remoto, come
previsto nel disciplinare di gara e come comunicato con messaggi del 01 /l ',V2020, inviato ai
partecipanti tramite piattaforma telematics,a..
PREMESSO
che tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo delle operaz oni di gara;
che, la commissione di gara e stata nominata Disposizione Dirige ziale dell'Area 'Welfare n. 22
del 26/I Ii2020;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, detta disposizion unitamente ai curricula dei
commissari di gara, e stata pubblicata sui sito s,veb del Comune di. N poli, oltre che nella sezione
dedicata della Piattaforma digitale;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento .ell'accettazione dellincanìco
hanno rilasciato dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, ci ca l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai comrni 4, 5 e 6 dell art 77 del DI 50/2016 agl atti dell'Area
Welfare;
che con messaggio, inviato tramite' piattaforma telematica in dat 25/112020, è. stato ribadito,

come già riportato net disciplinare di gara, che la gara si sarebbe wolt da remoto, attesa l'emergenza
epidemiologica in atto.
TANTO PREMESSO — alle ore 10:20 — si riprendono le opemzioni di
La commissione, collegata da remoto e assistita dal segretario verba zzartte collegato dalla propria
stazione, procede allo sblocco delle offerte tecniche di:
* DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, presentata per il Lotto
o COOPERATIVA SOCIALE H. TAPPETO DI IQBAL, presenta per il Lotto 2;
• COSTITUENDO RTI L'UOMO E IL LEGNO SOC. COOP. MANDAI ARIAYIL GRILLO
PARLANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS, ANITRA SOCIET. COOPERATIVA SOCIALE
(MANDANTI), presentata per il Lotto 3;
* IL QUADRIFOGLIO SOCIETAt COOPERATIVA SOCIALE, p esentata per il Lotto 5.„
al fine di verificare, regolarità formale delle stesse e la corretta apposi ione della firma digitale, come
prescritto dal disciplinare di gara. Con-te preso atto dai RUP, nella s' duta pubblica del 26/ I I/2020,
nessuna offert' e stata presentata per il Lotto 4, dichiarato, pertanto, dese o,
All'esito positivo delle predette verifiche„ la commissione precisa che la valutazione del contenuto delle
offerte tecniche dei concorrenti si svolgerà in una o pia sedute riservate,.
La commissione sospende alle ore 10:50 le operazioni di gara e si aggio a a data: da destinarsi all'esito
del procedimento di valutazione e di attribuzione del punteggio tecnico,
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