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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG

Senizio Gare - Fotniture e Servizi

VERBALE Dl GARA n.3
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Pronlo lntervento Sociale
denominato "Centrale Operativa Sociale", per I'importo complessivo di € 2.018.94i,36 oltre

IVA. Non sono previsli oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio
Programmazione Sociale n.6 del 2ll1212020 (lC n.2033 del 29.12.2020).

CUP: B69J 18003150006- CIG: 8568780CF0
*

L'anno duemilaventuno
presente,

il

***** ***** ** *r.*:l* **

giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 14:00 da remoto

è

ai sensi del "Discrplinare per lq nomina e la composizione delle conmissioni

giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0l /12/2016
la seguenre Commissione giudicatrice:

- Dott.ssa Natalia D'Esposito, Responsabile dell'Area Welfare nonché Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione Sociale. in qualità di Presidente.

-

del

Servizio

Dott. Claudio Orabona, Istruttore Direttivo Economico Finanziario del

Servizio

Dott.ssa Daniela Portanova. lstruttore Dir€ttivo Economico Finanziario

Programmazione Sociale, in qualità di commissario;

-

Programmazione Sociale, in qualità di commissario;

Svolge le funzioni

di

segretario verbalizzante

la dott.ssa

Francesca Trecarichi Bianco,

Istruttore Direttivo Amministativo del servizio Gare-Forniture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale
21/12/2020. esecutiva

n.6

del

ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta e sono stati

approvati il bando di gara. il disciplinare di gara. il Capitolato Speciale d'Appalto e gli allegati

({\

per I'affidamento servizio di Pronto lntervento Sociale denominato "Centrale Operativa
Sociale". L'impono a base di gara è di € 2.018.943,36 oltre IVA. Non sussistono oneri per la
slcurezza:
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che tlattasi con il

criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gala. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge.

il

bando di gara è stato inviato alla GUUE in data

04101/2021. pubblicato sulla GUUE n. 2021/5005-007888 del 08/01/2021. sulla GURI n. 2

del 08/01/2021 . sul BURC n. 7 del 181O112021, sui quotidiani nazionali "Corriere della Sera"

e "ltalia Oggi" in data |2/0l l?021, sui quotidiani locali "La Repubblica Ed Napoli" e
"Corriere del Mezzogiorno" rispettivamente in data l2l0l/2021 e l3/0l/2021, sul sito web del

Comune

e sulla piattaforma

digitale (https://acouistitelematici.comune.naDoli.it)

in

data

05/01/2021- sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominat4 dopo la scadenza della prcsentazione

delle offene, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Wellale n. 6 del 08.02.2021' ai sensi
del "Disciplinure
cli

par lu nonùna e la composi:ione clelle commissioni giudicatrici

e dei seggi

gara". approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0l l1212016;
che. ai sensi dell'an.29 comma

I del Codice.

si è proceduto alla pubblicazione sul sito

web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curicula dei commissari di gara. oltre
che nella sezione dedicata della Piattatbrma digitale:

che tutti

i

componenti della commissione

di

gara,

al

momento dell'accettazione

dell'incarico, hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 I'inesistenza delle cause

di incompatibilità

e di astensione di cui ai commi

4,5

e

6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

che. nella seduta pubblica del 1010212021 la Commissione tecnica. dopo aver preso

atto dell'esame della documentazione amministrativa svolta dal RUP e del rinvio della
comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione. ha validato

il

contenuto dell'offerta tecnica dell'unica panecipante, previa verifica della completezza

e

del la correttezza del la documentazione;

)

t\

che, al termine delle operazioni avvenute nelle sedute riservate del 12/02/2021 e del

16-02-2021,Ia commissione di gara si è convocata in seduta odierna per

il

prosieguo della

gara:
che la concorrente è stata notiziata della seduta odierna tramite piattaforma telematica.

TANTO PREMESSO alle ore l2:00 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante", dà avvio alle operazioni di gara.

Di seguito. sinleticamente, si ripona il punteggio complessivo attribuito nella seduta riservata
del l2/02/?021 e 1610212021 all'offerta tecnica della concorrente:
- GESCO Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc-Consorzio

Stabile

64,42;

Indi. atteso che la concorrente ha superato la soglia di sbaramento (45190) come prevista

all'art.

l7

del disciplinare, previa verifica della regolarità e della completezza

delle

informazioni contenute nell'offerta economica della concorrente. si procede all'ammissione
della stessa e ad assegnare

il

punteggio relativo all'offerta economica in base alla formula di

cui all'art. 17.3 del disciplinare di gara.

Di seguito si indicano ribasso e punteggio conseguito dalla concorrente:
- GESCO Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc-Consorzio

Stabile rib. 157'

punti 9.
Nell'offerta economica sono indicati i costi della manodopera e i costi aziendali relativi alla
salute ed alla sicurezza sui luoghi

di

tavoro ai sensi dell'art.95. comma 10, del DLgs

sot2ot6.
Aneso che l'offerta prodotta da GESCO Consorzio

di Coop€rative Sociali Soc'Coop'Soc-

Consorzio stabile. con il punteggio totale di ?3,421100. non è sospetta di anomalia ai
dell'ar1. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016,

sensi

in quanto la somma dei punteggi dell'offerta

tecnica" da un lato, e dell'oifena economica dall'alro, non supera i 4/5 dei punteggi massimi

rispettivamente anribuibili

e che il

concorrente

è

I'unico partecipante alla gam'

la

Commissione giudicatrice procede alla proposta di aggiudicazione nei conflonti di GESCO

Consorzio

di

Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc-Consorzio Stabile, C-F

e

P.IVA

06317480637, con sede legale in Napoli. alla via Vicinale Santa Maria del Pianto no 36'

. Y,\

Centro Politinlonale Torre

l.

rappresentata

dal sig- Giacomo Smarazzo. in qualità di

amministratore delegato, avendo conseguito il punteggio complessivo di 73.421100 e offerto il
ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al l5%.

La commissione demanda al RUP
possesso dei requisiti
sede

i conrolli

ex art.80 del Codice nonché la verifica del

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in

di partecipazione. Inoltre si demanda, relativamenle ai costi della manodopera. la verifica

di quanto previsto all'articolo 97. comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e ss.rnm.ii.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore l4:30

LA COMMISSIONE

Il Presidente
Dott.ssa Natalia D' Esposito

ll

Il Commissario
Dott.ssa Daniela Portanova
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Il Commissario
Dott. Claudio Orabona
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