COMUNE DI NAPOLI
I MUNICIPALITA’
CHIAIA – POSILLIPO – SAN FERDINANDO
SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 14 del 02/08/2016
OGGETTO: Presa d'atto concorrenti ammessi alla procedura di gara attraverso Mercato Elettronico
della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l'affidamento del servizio micro nido
relativamente al prolungamento orario ed all’apertura nel mese di luglio dei nidi “Don Peppino
Diana”, “Poerio” ed “Agazzi” della Municipalità 1

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative responsabile del procedimento
PREMESSO:

− Che con Determinazione Dirigenziale del
Servizio Attivita Amministrative della
Municipalità I n. 8 del 10/06/2016, esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato il
Capitolato Speciale d'Appalto, il disciplinare di gara ed indetta gara d'appalto, mediante
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso
Mercato Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per
l'affidamento del servizio micro nido relativamente al prolungamento orario ed all’apertura
nel mese di luglio dei nidi “Don Peppino Diana”, “Poerio” ed “Agazzi” della Municipalità 1
per I'importo di € 136.990,29 (di cui € 136.510,29 Ministero dell'Interno -Fondi PAC II
Riparto ed € 480,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti prevista
per il mese di luglio) oltre IVA;
− Che in data 5.7.2016 è stata creata la R.d.O. 1272099 con scadenza per la presentazione
delle offerte fissata alle ore 12,00 21.7.2016, termine differito alle ore 12,00 del g.22.7.2016
per motivi di ordine tecnico connessi all'inserimento delle offerte sulla piattaforma;
− Che con il disciplinare allegato alla lettera di invito allegati alla RdO sono stati specificati gli
atti che le ditte concorrenti dovevano far pervenire per partecipare alla gara;
− Che la determinazione a contrarre in uno ai relativi allegati è stata pubblicata sul sito del
Comune di Napoli nella sottosezione di 2° livello “Delibera a contrarre (nell'ipotesi di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);
− Che la commissione è stata nominata con Disposizione Dirigenziale n.13 del 25.7.2016,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
− Che, sono state presentate secondo le modalità stabilite dalla piattaforma MePA , entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 22.7.2016 e nei modi previsti, n. 2 buste prodotte da
Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus e Gesco Consorzio di Cooperative Sociali
Società Cooperativa Sociale

RILEVATO che nella seduta di gara tenutasi in data 1 agosto 2016 - a seguito dell'esame della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e della comprova del possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi indicati dalle concorrenti in sede di
partecipazione con documentazione richiesta attraverso il sistema AVCpass – entrambi i
concorrenti sono stati ammessi alla procedura di gara
PRESO ATTO che con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di
gestore del MePA, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al
MePA che valgono ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, mentre la stazione
appaltante è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RdO;
VISTO l'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art.204 comma 1 lett. b del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art.29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016...”,
VISTO, altresì, l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “ Fermo quanto previsto
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista
è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC …., del provvedimento che determina le esclusioni

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio …...dove sono
disponibili i relativi atti”
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di Gara e Contratti, il presente provvedimento , dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di servizio in materia generale e contrattuale

DISPONE
Prendere atto dell'esito della seduta di gara del 01/08/2016 afferente la procedura di gara attraverso

Mercato Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l'affidamento del
servizio micro nido relativamente al prolungamento orario ed all’apertura nel mese di luglio dei nidi
“Don Peppino Diana”, “Poerio” ed “Agazzi” della Municipalità 1 con l'ammissione di entrambi i
concorrenti, di seguito riportati, alla procedura di gara:
1) Raggio di Sole Cooperativa Socialeonlus
2) Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti
Comunicare contestualmente il presente provvedimento ai due operatori economici ammessi alla
partecipazione alla gara in argomento

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
(dott.ssa Maria Rosaria Fedele)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

