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UNIONT fUROPÉA

COMUNE DI NAPOLI
Servizit.t Aulononto C UAG
Area Gare - Fornilure e Servizi

VERBALE DI GARA N. 1
OGGETTO: Cara medianre procedura aperra. ai sensi dell'afl.60 del D.Lgs. 50/2016 tnel
prosieguo Codice) e con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

l'affidamento delle attività del progetto "Percorsi di autonomia suidqkt oer

ulahi itt

dìflicoltà ' nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "PON METRO "

Città Meitropolitane 2011-2020 Codice Progetto NA 3.2.2.c (Asse 3 "servizi per
l'lnclusione Sociale"l.lmpofio a base di gara è pari ad € 66.1 18,85 oltre IVA se dovuta.

Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio

di Inclusione Sociale - Città Solidale n.38 del

Politiche
I
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L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore l0:15 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla

via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.

n. 745 del

0111212016

- e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, rueio e compiti del

R(tP".
Dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente del Servizio Politiche
Solidale. in qualità di

Rl

'x-

di Inclusione Sociale - Città

(»

P.

L,o stesso viene coadiuvato nelle operazioni

di gara da:

- dott. Ignazio Dario Callari. Assistente sociale del Servizio Politiche di lnclusione Sociale

I

- Città Solidale, in qualità di testimone;

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG Area Gare Fomiture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del

SACUAG

Area Gare Forniture

e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale -

Città Solidale n.38 del

'1011012018

procedura aperta e sono stati approvati

(lG n. 1504 del l7il0l2018) è stata indetta

Ia

il Capitolato Speciale d'appalto. il bando di gara e

il discipfinare di gara per I'affidamento delle attività del progetto "Percorsi di aulonomia

N

guidù(

Der

in

difficoltti

rtIl'onbito tleI Progrannta O[)ct'uli\'o .\'u:ionule

Plurifondo "PON METRO'Città Merropolitane 2014-2020 Ccxlice Progetto NA 3.2.2.c
(Asse

IVA

3

"Servizi per l'lnclusione Sociale"). L'importo a base di gara è € 66.118,85 oitre

se dovuta.

Non sussistono oneri per la sicurezza;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio

*,

C*-

N'

dell'offerta economicamente piir vantaggiosa. nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiud icazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;
Ricordato che a norma di legge. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUR[ n.
127 del

3lll0l20l8, sul BURC n. 82 del l2lll12018. sul sito ueb

dal 3 l/ l0/20 18, sulla piattaforma

Telematiche del Comune
3

d

del Comune a partire

igitale per la gestione dell'Elenco Forn itori e delle Gare

di Napoli

(ht!ps://naooli.acqu istitelematici.

l/ I 0/201 8, sul sito del M inistero delle lnfrastrutture a cura del RU
che nel bando e nel disciplinare

di

it) a partire dal

P.

gara venivano specificati

gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara.

)

fissando

if

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19111/2018 come "data

scadenza" e le ore 10,00 del

20llll20l8

come "dala aperlw"a buste"l

che la Commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.

5012016 e ai sensi del "Disciplinare

per la nomina

e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gora", approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del0l/12120l,6l.
che, ai sensi dell'art. 29 comma

I

del Codice, si procederà alla pubblicazione sul

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitalei

che

tutti i componenti della commissione di gara, al momento

de

ll'accettazione

delf incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000l'inesistenza delle cause

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs
che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di

50120161,

gara hanno

+t-

riiasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del

D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs 5012016

e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.
TANTO PREMESSO alle l0: l5 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operulore uulorizzalo ad atviare la sedulo di €:aru" (oper(tlore) dà avvio alle operazioni

di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

ll

RUP prende atto che, entro le ore 12:00 del

l9llll20l8.

risultano pervenute n. 3 (tre)

offerte dal seguente operatore:

1)

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale;

2)

II Camper Onlus.

3)

Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli

I

t/

db

ln questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il
software blocca I'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente

allo sblocco delle diverse fasi.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Gesco Consorzio di

Cooperative Sociali

-

Società Cooperativa Sociale attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente. La concorrente indica come consorziata
esecutrice ERA Soc.Coop,Soc.

Verificata la completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

ptocede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di

Cooperativa di Solidarietà Sociale onlus"

x

v isualizzazionedi

c

-

Il

Camper Società

Società Cooperativa Sociale attraverso la

iascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa è emerso che le dichiarazioni

di

cui

all'art. 13.4 sono incomplete, in quanto non sono stare rese le dichiarazioni di cui ai punti
13,

l4 e l5 del suddetto articolo. Pertanto, il suddetto concorrente

è ammesso con riserva,

invitato tramite comunicazione sulla piattaforma telematica a integrare ai sensi dell'art. 83

§§

,\,q.-

comma 9 del D.Lgs 5012016 le suddette dichiarazioni entro e non oltre

il

giorno 23

Novembre 2018 alle ore I I :00.

Verificata la completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione deì concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa di Croce Rossa Italiana

Comitato di Napoli attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal
concorrente,

Dall'esame della documentazione amministrativa
dichiarazione di cui al punto

l3 dell'art.

è emerso che non è stata resa

la

13.4 del disciplinare in ordine all'autortzzazione

o meno all'accesso agli atti. Dal DGUE, in merito al requisito di

4

capacità tecnico-

professionali "Parte

IV: Criteri di selezione

-Sezione C", non si evince presso quali Enti

Pubblici (per conto o in collaborazione) sono state resi

i

servizi dichiarati. Pertanto, il

suddetto concorrente è stato ammesso con riserva, invitato tramite comunicazione sulla

piattaforma telematica

a integrare/chiarire ai sensi dell'art. 83 comma 9 del

50/2016 le suddette dichiarazioni entro e non oltre

il giorno

D.Lgs

23 Novembre 2018 alle ore

I l:00.

Il

RUP sospende alle

ore

11:30 le operazioni di gara e si aggiorna alle ore 12:00 del

231fi12018.
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