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UNIONE IUROFIA

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Areu Gare - Fornilure e Semizi

VERBALE DI GARA N.3
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 delle attività del progetto "A.L.l. Service Rom (Abitare Lavoro Inclu.sione)"
realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Citta Metropolitane 2014-20

- Servizi per I'inclusione sociale Codice: N43.2.1.a. Importo a
base d'asta e 564.213,71 oltre M se dovuta. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
(PON Metro). Asse 3

Determinazione Dirigenziale del Servizio Contrasto delle Nuove Pover!à e Rete delle

Emergenze Sociali

n.8 del

86 I H I 8000 I 20006 CIG:

7

8/10/2018

(lC n.

1490

del

l0/10/2018). CUP:

6473 I 5BF7
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L'anno duemiladiciotto il giomo 5 del mese di Dicembre, alle ore I1,30 in Napoli, nei
locali del 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 giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.
n.7 45

-

del0|IlZl2016 - la seguente Commissione:

dott.ssa Barbara Trupiano, Dirigente

del Servizio Politiche per l'lnfanzia

e

l'Adolescenza, in qualità di Presidente.

- dott.ssa Lucia Giustino, Assistente sociale del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e
Rete delle Emergenze Sociali, in qualità di commissario;

- dott.ssa Erminia Raffa. Assistente Sociale del Servizio Contrasto Nuove Povertà e

Rete

r1
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delle Emergenze Sociali.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
lstruttore direttivo amministrativo del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG

-

Area Care Fomiture

e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del servizio contrasto delle Nuove Povertà e

Rere

de e Emergenze sociali n. 8 del 08/10/2018 (lG n.

1490

del 10/10/2018) 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 attività del progetto "A.L.I. service

Rom (Abitare Layoro Inclusione),, realizzato nell'ambito del Programma operativo
Nazionale città Metropolitane 2014-20 (PON Metro). Asse 3
sociale Codice: NA3.2.l .a. L'importo a base

di

gara è

€

- Servizi per I'inclusione

564.213,71 oltre

lvA

se dovuta.

Non sussistono oneri per la sicurezza;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che traftasi con

il criterio dell'offerta economicamente pitl

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, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n'
125 del

26

012018. sul BURC

n. 80 det 05/l I/2018, sul sito web del Comune a partire

dal26ll012018, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune

26ll)l2}l8,

di

NaPoli

li.ac uistitelematici. it

s:lln

h

a partire

sul sito del Ministero delle tnfrastrutture a cura del RUP.

Che, per mero errore materiale, sul bando pubblicato sulla GURI
2611012018

incluso

dal

è stato riportato l'importo di gara €

IVA in luogo di e

564.213.71 oltre

483.568,55 oltre

IVA - €

n

l25

del

589 953'63

IVA ovvero € 688.340.73 incluso IVA.
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Pertanto I'avviso

di rettifica è stato pubblicato sulla GURI n. 127 del 31110/2018,

BURC n. 82 del

l2llll20l8,

sul sito web del Comune, sulla piattaforma digitale per la

e delle Gare Telematiche del Comune di

gestione dell'Elenco Fornitori
li

htt s:lln

sul

uistitelematici.it

h

Napoli

d^ta 26ll0120l8. sul sito del Ministero delle

Infrastrutture a cura del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione del Direttore
Centrale Welfare

e Servizi Educativi n.32 del l5ll1l20l8, dopo la

presentazione delle offerte, ai sensi del "Disciplinare per

scadenza della

la nomina e la composizione

delle commissioni giudicattici e dei seggi di gara" approvato con Deliberzione di G.C. n.
745 del0111212016:'
che, ai sensi dell'art. 29 comma

I

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 del!'accettazione

dell'incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPP. 44512000 l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
che nella seduta pubblica

del22llll20l8,la

Commissione di gara, dopo aver preso

atto dell'esame della documentazione amministrativa svolta dal RUP e del rinvio della
comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, ha

validato
co

il

contenuto dell'offerta tecnica, previa verifica della completezza

e

della

n etlezza della docum entazi one ;

che, al termine delle operazioni awenute nella seduta riservata del giomo
27lll/2018,Ia Commissione di gara si è convocata in seduta odierna per il prosieguo della
gara;

che la concorrente è stata notiziata della seduta odiema tramite piaftaforma
digitale.
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TANTO PREMESSO il Presidente, alle ore l1:30, dichiara aperta la pubblica seduta e la
dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "operalore autorizzato ad avvictre la
seduta tli

gara" (operatore)

dà avvio alle operazioni di gara, inviando una comunicazione

sulla piattaforma digitale all'operatore economico partecipante, al quale è consentito
assistere a dette operazioni anche da remoto.

Di

seguito, sinteticamente, si riporta

riservata del

27 I I

il

punteggio complessivo attribuito nella seduta

| 12018 all'offerta tecnica della concorrente:

CONCORRENTE
RTI L'Uomo e

PUNTI Offerta tecnica

- Aleph Service
Elle Bi di Luigi BucciSoc.Coop.Soc,

ll

Legno (mandataria)

Soc.Coop.Soc,
Cosrilec Scarl (mandanti)

44

La piattaforma digitale consente quindi lo sblocco della fase "offerta economica".
Pertanto, previa verifica della regolarità e della completezza delle informazioni contenute

nell'offerta economica della concorrente, si procede alla validazione della stessa e a
riportare il prezzo offerto che di seguito si indica:

RTI L'Uomo

e

Il

Legno (mandataria) - Aleph Service Soc'Coop.Soc, Elle Bi di Luigi

BucciSoc.Coop,Soc, Cosvitec Scarl

(mandanti)

prezzoi € 558.571,57 oltre

IVA

al 57o corrispondente al ribasso percentuale pari a lo/o

Si procede ad attribuire alla
economica stabilita dall'art.

concorrente,

in

base alla formula relativa all'offerta

l6 del disciplinare di

gara,

il

punteggio che di seguito si

riporta:
PUNTI Offerta
CONCORRENTI

Economica

RTI L'Uomo e Il Legno (mandataria) - Aleph

Service

Elle Bi di Luigi BucciSoc.Coop.Soc,

Soc.Coop.Soc,
Cosvitec Scarl ( mandanti)
Atteso che

l' offerta prodotta dal RTI L'Uomo

Soc.Coop.Soc, Elle

e

18

Il Legno (mandataria) - Aleph

Service

Bi di Luigi BucciSoc'Coop.Soc, Cosvitec Scarl (mandanti) con il
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punteggio totale di 621100 non è sospetta di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3, del

D.Lgs 50/2016, in quanto la somma dei punteggi dell'offerta tecnica, da un lato,

e

dell'offerta economica, dall'altro, non superano i 4i5 dei punteggi massimi rispettivamente

attribuibili, la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione nei confronti del
suddetto RTI, con sede legale in Napoli, al Viale della Resistenza

06950760634, rappresentata

dal Sig.

Vanacore Vincenzo,

n. 15, P.IVA e C.F.

in

qualità

di

legale

rappresentante.

Si demandano al RUP

i

controlli dell'art. 80 e di quelli speciali dichiarati in sede di

partecipazione alla gara.

Alle ore I 1,50 terminano le operazioni di gara.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
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