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Direzione Centrale WelCare e Servizi Educativi

Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete Iklle Emergenze Sociali

Verbale di seduta pubblica del 07/08/2018

Oggetto: Avviso Pubblico per la co-progettazione dei servizi d'integrazione ed inclusione scolastica
dei minori rom, sinti e caminanti, presenti nel Polo 1 di Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel
Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel Polo 5 di Soccavo, per l'anno scolastico 2018/2019.
Determinazione Dirigenzialen. 2 del 09/07/2018 - 1.0. n. 1075 del 13/07/2018 del Servizio Contrasto
delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali e del Servizio Programmazione Sociale e
Politiche di Welfare.
Importo: € 435.238,10 esclusa IVA al 5% - € 457.000,00 compresa IVA al 5%.
Polo I di Scampia: € 119.190,48 esclusa IVA al 5% - € 125.150,00 compresaIVA al 5%
C.I.G : 756367915E
Polo 2 di Secondigliano: € 114.285,71 esclusa IVA al 5% - € 120.000,00 compresa IVA al 5%
C;LG.:756368457D
.
Polo 3 di Barra: € 119.190,48 esclusa IVA al 5% - € 125.150,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7563730B71
Polo 4 di Poggioreale: € 43.752,38 esclusa IVA al 5% - € 45..940,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7563745703
Polo 5 di Soccavo : € 38.819,05 esclusaIVA al 5% - €40.760,00 compresa IVA a15%
C.I.G.: 7563752D98
.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i
quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVR1.
Modalità di aggiudicazione: Co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del DIgs.n.lI7 del 03/07/2017
"Codice del Terzo Settore" e della Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 - Linee guida ANAC per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

***** .
L'anno 2018, il giorno 07 agosto alle ore Il,00 negli uffici del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali sito in vico S.Margherita a Fonseca 19, Napoli, il Dott. Alfonso di
Mauro, Funzionario Amministrativo del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali, in qualità di R.U.P. nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2 del
09/07/2018 - 1.0. n. 1075 del13/07/2018, dà avvio alle operazioni di gara.
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Servizio Contrasto delle NuovePovertà e Rete delle Emergenze Sociali

Lo stesso R.U.P. viene coadiuvato, nella verifica della documentazione amministrativa, dalla Dott.ssa
Erminia Raffa, Assistente Sociale del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze
Sociali, in qualità di testimone;

TI R.U.P. e il testimone hanno rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di
incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 35 bis del Dlgs. 165/01, 51 del c.p.c, e 42 del Dlgs,
50/2016.
Assistono alle operazioni di gara:

- il Dott. Antuoni Salvatore, !1M
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PREMESSO

che con Determinazione
Dirigenziale n. 2 del 09/07/2018 - I.G. n. 1075 del 13/07/2018 del Servizio
I
Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali e del Servizio Programmazione
Sociale e Poliàche di Welfare veniva approvato l' Avviso Pubblico per la co-progettazione dei servizi
d'integrazione' ed inclusione scolastica dei minori rom, sinti e caminanti, presenti nel Polo 1 di
Scampia, nel Polo
2 di Secondigliano, nel Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel Polo 5 di
I
Seccavo, per l'anno scolastico 2018/2019;
I

che l'Avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli il giorno 16/07/2018;
che nell'Avvilo venivano specificate le attività da realizzare, le figure professionali necessarie, le
modalità di almnissione e selezione per i Poli 1,2,3,4,5, i prospetti economici, fissando il termine
perentorio di renti giorni dalla pubblicazione sul sito web comunale per la consegna delle istanze di
partecipazione che, coincidendo con un giorno festivo, è slittato al 06/08/2018 alle ore 12,00;
che è stata fissata per il giorno 07/08/2018 alle ore Il,00 la prima seduta pubblica di gara;
che la Commfssione di gara sarà nominata in conformità della Deliberazione di Giunta Comunale
I
n.745 del 01112/2016 con la quale è stato approvato il disciplinare per la nomina e la composizione
delle commiskioni giudicatrici e dei seggi di gara, adeguato al D.lgs 50/16 deI18/04/2016;
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che tutti i componenti della Commissione di gara al momento dell'accettazione dell'incarico, saranno
tenuti a dichiarare, ai sensi dell'artA7 del DPR 445/00, l'inesistenza deIIe cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art.77 del Codice;
che ai sensi dell'art. 29 co.l del Codice, il R.U.P. provvederà a pubblicare la disposizione di nomina
della Commissione giudicatrice unitamente ai curricuIa vitae dei componenti suI sito web del Comune
di Napoli neIIa sezione "Amministrazione trasparente";

TANTO PREMESSO
Il R.U.P. alle ore Il,00 dichiara aperte le operazioni di gara e prende atto che risultano pervenute n.
5 offerte entro il termine stabilito:
I) Dedalus Cooperativa Sociale, concorrente per il Polo di intervento 4 di Poggioreale, la cui domanda
di partecipazione è stata acquisita agli atti del Servizio con P0/2018/697043 del 30/07/2018;
2) Associazione N:EA OnIus, concorrente per il Polo di intervento 3 di Barra, la cui domanda di
partecipazione è stata acquisita agli atti del Servizio con PG/20I 8171 0707 del 02/08/2018;
3) Cooperativa Sociale L'Uomo e il Legno, concorrente per Il Polo di intervento 5 di Soccavo, la cui
domanda di partecipazione è stata acquisita agli atti del Servizio con PG/20181715283 del
03/08/2018;
4) Cooperativa Sociale L'Uomo e il Legno, concorrente per il Polo di intervento 2 di Secondigliano,
la cui domanda di partecipazione è stata acquisita agli atti del Servizio con PG/20181715287 del
03/08/2018;
5) Associazione di Promozione Sociale Terra Mia On1us, concorrente per il Polo di intervento 1 di
Scampia, la cui domanda di partecipazione è stata acquisita agli atti del Servizio con P0120 181715522
del 03/08/2018;
Il R.U.P., verificata l'integrità dei plichi:
-procede all'apertura deIIa busta della Dedalus Cooperativa Sociale per esaminarne la
documentazione amministrativa prevista dall'Avviso, presentata per il Polo di intervento 4 di
Poggioreale. La documentazione valutata risulta idonea e pertanto l'Operatore Economico è
ammesso alla partecipazione alle fasi successive deIIa gara;
-procede all'apertura della busta della Associazione N:EA Onlus per esaminarne la documentazione
amministrativa prevista dali ' Avviso, presentata per il Polo di intervento 3 di Barra. La
documentazione valutata risulta idonea e pertanto l'Operatore Economico è ammesso alla
partecipazione alle fasi successive della gara;
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-procede all'apertura della busta della Cooperativa Sociale L'Uomo e il Legno per esaminare la
documentazione amministrativa prevista dall'Avviso, presentata per il Polo di intervento 5 di
Soccavo. La documentazione valutata risulta idonea e pertanto l'Operatore Economico è ammesso
alla partecipazione alle fasi successive della gara.
-procede all'apertura della busta della Cooperativa Sociale L'Uomo e il Legno per esaminare la
documentazione amministrativa prevista dall 'Avviso, presentata per il Polo di intervento 2 di
Secondigliano. La documentazione valutata risulta idonea e pertanto l'Operatore Economico è
ammesso alla partecipazione alle fasi successive della gara.
- procede all'apertura della busta dell'Associazione di Promozione Sociale Terra Mia
Onlus per esaminare la documentazione amministrativa prevista dall'Avviso, presentata per il Polo
di intervento 1 di Scampia. La documentazione valutata risulta idonea e pertanto l'Operatore
Economico è ammesso alla partecipazione alle fusi successive della gara.
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 01/12/2016 il RUP termina alle ore 13,00
le operazioni di gara di propria competenza.
Lo stesso provvederà, inoltre, entro i termini di legge, alla pubblicazione sul sito web del Comune di
Napoli nell'apposita sezione "Bandi - Comunicazioni ai sensi dell'art.29 del Dlgs. 50/16 del presente
verbale al fine di assolvere quanto disposto dal comma 1 del sopracitato articolo in materia di
proposizione di ricorso ai sensi dell' art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

La Commissione giudicatrice si insedierà in seduta pubblica per l'apertura della "Proposta
Progettuale" dei concorrenti ammessi in data che sarà successivamente pubblicata.
Del che verbale letto e sottoscritto.

TIR.U.P.

il Testimone

Dott.S~

Dott.

Per l'Associazione di Promozione
Sociale Terra Mia Onlus

L'Uomo e 1Legno
I1Presiden
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