Comune di Napoli- Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l' Infa nzia e l'Adolescenza

Verbale sed uta pubblica
OGGETTO Avviso pubblico di co-progettazione del progetto "LIB(e)Rl PER CRESCERE - spazio per la
promozione della lettura e della narrazione per e con i bambini e le loro famiglie e per gli operatori sociali - Esame
documentazione amministrativa a cura del RUP

L' anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settem bre alle ore 9.20 in Napoli , nei locali del Servizio
Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza sito in Via Margher ita a Fonseca n. 19, si insedia il R.U.P.

per la

valutazione della documentazione amministrati va delle istanze relative alla procedura di cui all'oggetto.
E' presente , ai fini dell'esame della documentazione amministrativa delle imprese concorrenti in qualità di RUP
dott.ssa Barbara Trupiano , Dirigente Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

PREMESSO

Con disposizione dirigenziale n. 16bis del 5 luglio 2018 veniva approvato l'Avviso pubblico di coprogettazione del progetto "LIB(e)Rl PER CRESCERE - spazio per la promozione della lettura e della
narrazione per e con i bambini e le loro famiglie e per gli operatori sociali .
che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire presso il Protoco llo del Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7/9/2018 secondo le modalità
stabilite all 'interno dell ' Avviso Pubblico ;
che il RUP ha rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all 'art.35 bis del
D.Lgs. 165/2001 delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs.50/2016 e di incompatibi lità
di cui all'art.51 del cpc;
che, il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza con nota PG/2018/777754, ha comunicato a tutti gli
enti che hanno presentato istanza per l' avviso pubblico in oggetto della seduta pubblica indetta per la data

odierna finalizzata al controll o della documentazione amministrativa e successivamente ali 'insediamento
della commissione tecnica per la valutazione delle proposte progettuali.

TANTO PREMESSO il RUP, costituito 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, e alle
Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.
1096 del 26110/2016 all' ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta e prende atto che, entro la scadenza del
termine stabilito sono pervenuti al protocollo del Servizio n. 3 plichi chiusi:

PG

ENTE

DATA

772450 06/09/2018

CTG Turmed

776638

7/09/2018

Centro Nazionale Sport ivo fiamma

776489

7/9/2018

Costituenda R.T.!. Coop soc La Locomotiva - Coop soc Progetto Uomo

Assiste alla seduta Espedita Pacchioli nata a Caserta il 11/0511 980 identificata con c.l. AUI419231 delegata dal
rappresentante legale della Coop soc La locomotiva.

Il Rup comunica che, nella seduta odierna, si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa richiesta
nell'avviso pubblico , finalizzata a comprovare il possesso dei requisiti da parte delle partecipanti ai fini
dell 'ammissione alla fase successiva della procedura.

-

Il RUP prende atto che è pervenuto in modalità corretta il plico di "A.P.S. C. T. G. Turmed" e quindi procede
all' apertura del suddetto avendo verificato l'integrità del plico e rinviene all 'interno dello stesso n. 2 Buste
identificate come - Busta n. 1 - Busta n. 2
Procede all 'apertura della Busta 1 e rinviene:
•

Istanza di parteci pazione;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale così come richiesti dall'avviso per la
partecipazione;

•

Dichiarazione sostitutiva iscrizione c. C. l. A.

•

Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 50116 dei componenti cariche sociali e cessati;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico,
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•

Patto d'integrità;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dal RUP.
Dalla documentazione presentata si evince che l'ente è in possesso dei requisiti di carattere tecnico di partecipazione
così come disciplinati dall 'avviso pubblico, pertanto Il RUP ammette la "A.P.S. C. T.G. Turmed" alla fase successiva
della procedura.

Il RUP prende atto che è.pervenuto in modalità corretta il plico di "Cen tro Nazionale Spo rt ivo Fiam ma" e quindi
procede all 'apertura del suddetto avendo verificato l'integri tà de l plico e rinviene all 'interno dello stesso n. 2 Buste
identificate come - Busta n. l - Busta n. 2
Procede all 'apertura della Busta l e rinviene:
•

Istanza di partecipazione;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale così come richiesti dall 'avviso per la
partecipazione;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico, dalle quali si evince che le attività dichiarate
non fanno riferimento ad attività a carattere socio-educativo territoriale e aggregativo per minori di almeno
24 mesi nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) rese per conto di enti pubblici a seguito di contratti d 'appalto
a titolo oneroso, così come previsto dall'avviso pubblico,

•

Patto d 'integrità;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento del rap presentante legale.

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dal RUP
Dalla documentazione presentata si evince che l'ente non è in possesso dei requisiti di carattere tecnico di
partecipazione così come disciplinati dall 'avviso pubblico, pertanto Il RUP NON ammette il "Centro Nazionale
Sportivo Fiamm a" alla fase successiva della procedura.

Il RUP prende atto che è pervenuto in modalità corretta il plico di "Costituenda RTI - Coop soc La Locom otiva e
Coo p. so c. Progetto Uomo" e quindi procede all 'apertura del suddetto avendo verificato l'integrità del plico e
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rinviene ali ' interno dello stesso n. 2 Buste identificate come - Busta n. 1 - Busta n. 2
Procede all 'apertura della Busta 1 e rinviene:

•

Istanza di partecipazione;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale così come richiesti dall'avviso per la
partecipazione;

•

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico così come richiesti dali 'avviso per la
partecipazione;

•

Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.LA.

•

Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 50/16 dei componenti cariche sociali e cessati,

•

Patto d'integrità;

•

Fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dal RUP

Dalla documentazione presentata si evince il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico di partecipazione
così come disciplinati dall 'avviso pubblico , pertanto il RUP ammette la "Costituenda RTf - Coop soc La
Locomotiva e Coop. soc. Progetto Uomo" alla fase successiva della procedura.

Il RUP conferma che la comprova dei requisiti tecnici, per tutti i soggetti ammessi alla fase successiva, è assolta
d'ufficio in quanto le attività dichiarate fanno riferimento ad attività socio educative realizzate a seguito di contratti
d'appalto con il Comune di Napoli - Servizio politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e conclude la seduta alle ore
10.00.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.
ILRUP

Espedita Pacchioli
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