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COMUNE DI I{AFOU

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Aulonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Semizi

YERBALE DI GARA n.4
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice) e con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

l,affidamento delte azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con

figli, vittime di violenza e maltrattamenti, relative al progetto

"Centri antiviolenza città di Napoli", da svolgere presso iCentri Antiviolenza e gli
Sportelli. Importo a base d'asta € 195.531,44 oltre IVA. Determinazione Dirigenziale del
Servizio Giovani e Pari opportunita n. 8 del 2911012018 e s.m.i. n. 25 dell'08/l l/2018.
CIG:7672158112
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L'anno duemiladiciotto il giomo 28 del mese di Dicembre, alle ore l0:50 in Napoli, nei
locali det Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla

via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.
n. 745 del 0111212016 - la seguente Commissione:

- Dott.ssa Barbara Trupiano, Dirigente del Servizio del Servizio Politiche per I'lnfanzia

e

I'Adolescenza, in qualita di Presidente;
- Dott.ssa Patrizia Di Stefano - Assistente Sociale del Servizio Giovani e Pari Opportunità,

in qualità di commissario;

-

Dott.ssa Tiziana Liotti -Funzionario Amministrativo del servizio Giovani

e

Pari
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Opportunità, in qualità di commlssano.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG Area Gare Forniture
e Servizi.

PR,EMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 8

del 2911012018 e s.m.i. n. 25 dell'O8/l l/2018 è stata indetta la procedura aperta e sono
stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto,

il bando di

gara e

il disciplinare di gara per

l'affidamento delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con

figli, vittime di violenza e maltrattamenti, relative al progetto

"Centri antiviolenza città di Napoli", da svolgere presso i Centri Antiviolenza e gli
Sportelli. L'importo a base di gara è di e 195.531,44 oltre IVA se dovuta. Non sussistono
oneri per la sicurezza;
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relatìvo all'affidamento di che trattasi con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;

Ricordato che a norma di legge,
1611112018,

il

bando di gara è stato sulla GURI

n.

134 del

sul BURC n. 87 del 2611112018, sul sito web del Comune a partire dal

16/ll/2018, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli (httos://napoli.acquistitelematici.it) in pari data, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale del

Direttore Centrale Vy'elfare

e Servizi

Educativi

n. 34 del

0611212018, nelle more

dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi del "Disciplinare per
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la

nomina

e la

composizione delle commissioni giudicatrici

e dei seggi di gara",

approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del0111212016;
che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, si è proceduto 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 digitale;

che tutti

i

componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

dell'incarico, hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000 I'inesistenza delle
cause

di incompatibilità e di

astensione

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

5012016;

che, nella seduta pubblica del
piattaforma telematica

i

1811212018,

punteggi assegnati

in

sì

a

procedeva

riportare sulla

seduta riservata alle offerte tecniche e

all'apertura delle offerte economiche dei due concorrenti alla gara;

che, pertanto, assegnati
demandava

i

punteggi complessivi e determinata la graduatoria, si

al RUP la verifica, con l'ausilio della commissione

giudicatrice, della

congruita dell'offerta sospettata di anomalia, classificata al primo posto;

TANTO PREMESSO alle 10:50 Ia dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operatore autorizzato ad awiare la seduta di gara" (operatore) dà awio alle operazioni

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

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

La Commissione giudicatrice, preso atto del subprocedimento di anomalia condotto dal
RUP, nonché la nota PG/201811115392 del27ll2l20l8 con [a quale i[ RUP esprime il

giudizio di congruità dell'offerta del concorrente primo graduato, condivide e valida il

giudizio

di

congruità dell'offerta e propone l'aggiudicazione del costituendo RTI

Consorzio Terzo Settore Società

di

Servizi Sociali Soc.Coop.Soc. (mandatario) -

Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc.,

Associazione

Le Kassandre, Associazione Volontarie Telefono Rosa di Napoli
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(mandanti) nei suoi confronti, con sede legale in Volla (NA) alla via Raffaello Sanzio

n. 23/F C.F . e P.IVA 07905370636, in persona del legale rappresentante Dott. Gerardo
Luongo, avendo conseguito

il

punteggio di q2.50 e offerto

il

ribasso percentuale

sull'importo a base di gara pari a [ 0%.

Si demandano al RUP tuui

i

controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

nonché la verifica del possesso dei requisiti
tecnico-professionale dichiarati

di

capacità economico-finanziaria e

dal concorrente in sede di presentazione della

documentazione amm inistrativa.

Alle ore I I : 10, la commissione termina i lavori di propria competenza.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
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