CONS. 16914

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi
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OGGETTO: Appalto, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs.
50/20 16, per l'affidamento, in cinque lotti, del servizio di sostegno educativo e percorsi
formativi terorici/pratici - Dote Comune, per l'importo co mplessivo di € 560.856 ,25 oltre
IVA, non sono previsti oneri per la sicurezza. Lotto I (Maero area I - Municipalità I e 2)

€ 112.171,25 oltre IVA- CIG: 6725355284; Lotto 2 (Macro area 2 - Municipalità 3 e 5) €
112. 17 1.25 oltre IVA - CIG: 6725356357; Lotto 3 (Maero area 3 - Municipalità 4 e 6) €
112.171 ,25 oltre IVA - CIG 672535742A; Lotto 4 (Macro area 4 - Municipalità 7 e 8) €
112.1 71,25 oltre IVA - CIG: 67253584FD; Lotto 5 (Macro arca 5 - Municipalità 9 e lO)

€ 112.171,25 oltre IVA - CIG: 67253595DO. Determinazione Dirigenziale del Servizio
Politiche per l'Infanzia e l'Adolescente n. 37 del 06/09/2016.
L'anno duemilasediei il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 10,00 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli , alla
via S. Giacomo 24, sono presenti:
I) Barbara Trupiano, dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, 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 com unale. nonché dell' art. IO, comma 3,
del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in qualità di Presidente;
2) Luca Moroni, Funzionario Amministrativo del Servizio Politiche per l'Infanzia e
l'Adolescenza, in qualità di componente;
3) Francesca Gaglione, Assistente Sociale del Servizio Politiche per l'Infanzia e
l'Adolescenza, in qualità di componente.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto la dott.ssa Giovanna
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Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Autonomo CUAG Area Gare Forniture e Servizi.
Assiste alle operazioni di gara:
Sig. Lauro Amendola, nato a San Paolo Brasile il 13/0311954, identificato con PA
NA5782853K rilasciata il 21/03/2003, giusta delega del legale rappre sentante di coop.
Soc. L'Uomo e il Legno.
PREMESSO
Che la Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale n. 93 del
27/1 0/20 16, ha esaminato, nella seduta pubblica del 28/10/2016, la documentazione
amministrativa delle 5 imprese concorrenti, ammettendo alla fase successiva della gara
Istituto Salesiano E.Menichini, concorrente per il lotto 2, e L'Orsa Maggiore Coop. Soc.,
concorrente per il lotto 5.
Che nella medesima seduta, la commissione non ammetteva, per le motivazioni
riportate nel verbale n. l, al prosieguo della gara, Co.Re. Cooperazione e Reciprocità e
RTI Coop. Soc. L'Uomo e il Legno (mandataria)/eoop. Soc. Aleph Service.
Che, infine, la commissione ammetteva

Coop. Soc. L'Uomo e il Legno,

concorrente per il lotto 4, con la riserva ehe producesse entro e non oltre le ore 12,00 del
03/1 1/2016 (PEC PG/2016/857244 DEL 28/10/2016) la documentazione richiesta a
chiarimento circa il possesso della capacità tecnico-organizzativa.
Che il RUP ha provveduto, entro i termini di legge, alla pubblicazione, sul web del
Comune di Napoli nella sezione "Bandi", sotto la voce "Comunicazioni ex art. 29 del

D.Lgs. 5012016", del verbale di gara n. l, al fine di assolvere quanto disposto dal comma I
del richiamato articolo in materia di proposizione di ricorso ai sensi dell'art . 120 del
Codice del Processo Amministrativo.
Che, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il SACUAG-Area Gare Forniture e
Servizi, ha comunicato l'esclusione dalla gara a Co.Re. Cooperazione e Reciprocità e a
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RTi Coop. Soc. L'Uomo e il Legno (mandataria)/coop. Soc. Aleph

Service,

rispettivamente con nota PG/2016/857273 del 28/10/2016 e con nota PG/2016/857263 del
28/1 0/2016 (trasmesse a mezzo pec nella medesima data).

TANTO PREMESSO il Presidente, all'ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta e
pcrnde atto che, entro la scadenza del termine stabilito giusta verbale del Protocollo
Generale Gare PO/20 I6/864957 del 03/11/2016, è pervenuto n. 1 plico prodotto da
-Coop, Soc. L'Uomo e il Legno, con sede legale in Napoli a Viale della Resistenza, 15,

(1'0/2016/871283) relativo alla documentazione integrativa richiesta dalla Stazione
Appaltante.
Pertanto, la commissione procede all'apertura del plico di

Coop. Soc. L'Uomo e il

Leg no. concorrente per il Lotto 4, e verifica che la document azione prodotta è conforme
a quanto richiesto al par. 8.2 lett. b) del disciplinare di gara.
Pertanto, la commissione ammette Coop. Soc. L'Uomo e il Legno alla fase successiva
della gara.
La commissione procede all'acquisizione dei partecipanti sull'AVCpass.
La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente sull'aggiudicatario di ciascun lotto.
Indi la commissione procede all'apertura della Busta B "Offerta Tecnica" delle
concorrenti ammesse, al fine di attestarne il contenuto.
Verificata l'integrità della Busta B di Istituto Salesiano E.Menichini (Lotto 2), la
commissione procede alla sua apertura e ne attesta il seguente contenuto: un fascicolo
denominato "Progetto Tecnico" composto da n. 28 pagine progressivamente numerate,
che viene siglato dalla commissione in ogni sua pagina; n. 7 curricula, siglati in ogni
pagina dalla commissione.
Verificata l'integrità della Busta B di Coop. Soc. L'Uomo

e il Legno (Lotto 4), la

commissione procede alla sua apertura e ne attesta il seguente contenuto: un fascicolo
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denominato " Offerta Tecnica", composto da n. 29 pagine progressivamente numerate ,
siglate dalla commissione all'indice, alla prima e all'ultima pagina; n. 6 curricula sig lati in
ogni pagina dalla commissione.
Verificata l'integrità della Busta B di

L'arsa Maggiore Coo p. Soc. (Lotto 5), la

commissione procede alla sua apertura e ne attesta il seguente contenuto: un fascic olo
deno minato " Progetto Tecnico" composto da n. 41 pagine progressivamente numerate e
siglate in ogni pagina dalla comm issione ; un fascicolo denominato "Allegati" che
cont iene una scheda individuale, n. 7 curricula, una scheda diario di bordo, una scheda
autovalutazione finale, n. 19 Protoco lli d'Intesa, siglato in ogni pagi na dalla com missione.
La commissione nominata con Disposizione Dirigenziale n. 93/2016 esaminerà il
contenuto della Busta B de lle concorrenti ammesse in una o più sed ute riser vate, al fine
della valutazione deg li stess i e all'assegnazione dei punteggi di cui alla tab ella conte nente
i criteri di valutaz ione, contenuta al par . 16 del Disciplinare di gara.
All'es ito di dette valutazioni sarà fissata seduta pubblica, nella quale saranno lett i
punteggi assegnati e si procederà all'apertura della Busta C dell e concorrenti amm esse.
La commissione dà atto che le Buste C delle concorrenti, contenenti l'offerta econo mica,
ancora sigillate sono custodite nell'armad io del SAC UAG-Area Gare Forniture e Servizi.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore 10,45.
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