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UNIONE EUROPTA

COMUNE DI NAPOLI
Seryizio Autonomo CUAG
Area Gare - Fornilure e Senizi

I

VERBALE DI GARA n.

OGGETTO: Cara 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

I'affidamento delle attivita del progetto "A.L.I. Senice Rom (Abitare Lavoro Inclusione.l"
rcalizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-20

(PON Metro). Asse 3
base d'asta

e

- Servizi per I'inclusione sociale

564.213,71 oltre

IVA

Codice : NA3.2.1.a. Importo

se dovuta- Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Determinazione Dirigenziale del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà

'Emergenze Sociali

a

n. 8 del 8/10/2018 (lG n.

1490

del

e Rete delle

l0/10/2018). CUP:

86lH 18000120006 CIG: 76473158F7

L'anno duemiladiciotto il giorno l5 del mese di Novembre, alle ore 10,20 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Care Forniture e Servizi, sito in Napoli. alla

via S. Ciacomo 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. 745 del

0111212016

@

- e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del

e?

RUP'':
Dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà

e

Rete

delle Emergenze Sociali, in qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- Dott.tgnazio Dario Callari, Assistente sociale del Servizio Contrasto delle Nuove
I

ilt

rL

Povertà e Rete delle Emergenze Sociali. in qualità di testimone:

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi. in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAC

-

Area Gare Fomiture

e Servizi:

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e

Rete delle Emergenze Sociali n. 8 del 08/10/2018

(lG n.

1490

del l0/10/2018) è

indetta la procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto.

stata

il bando

di gara e il disciplìnare di gara per I'affidamento delle attività del progetto "A.L.l. Se,,*ice
Rom (Abitare La,-oro Inclusione)" realizzato nell'arnbito
Nazionale Città Metropolitane 2014-20 (PON

Metro).

del Programma Operativo

Asse 3

-

Servizi per I'inclusione

sociale Codice: NA3.2.1.a. L'importo a base di gara è € 564.213.71 oltre

IVA

se dovuta.

Non sussistono oneri per la sicurezza:

it

che si è stabilho di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio

dell'offerta economicamenle 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. il bando di gara è stato pubblicato sulla CURI n.
125 del 261'1012018, sul BURC n. 80 del 05/ll/2018, sul sito web del Comune a partire

dv

dal26ll0l20l8, sulla piattatòrma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune

di Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it) a partire

dal

À.

2611012018. sul sito del Ministero delle lnfrastrutture a cura del RUP.

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

n.

125 del

26/10/2018 è stato riportato l'importo di gara € 483.568,55 oltre IVA - € 589.953,63

1

4-

incluso IVA in luogo di

€

564.213,71 oltre

IVA ovvero € 688.340.73 incluso IVA.

Penanto l'awiso di rettifica è stato pubblicato sulla GURI n. 127 del 3l/10/2018, sul
BURC n. 82 del l2ll l/2018. sul sito web del Comune, sulla piattalòrma digitale per la

gestione dell'Elenco Fomilori
(https://napoli.acquistitelematici.

e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
it) in dara 26t10/2018, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture a cura del RUP.
che nel bando e nel disciplinare

di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma lelematica per partecipare alla gara,

fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno l4l11/2018 come "data

scodenza" e le ore 10,00 del 15/11/2018 come "dato apertura bulte";

che la Commissione tecnica sarà nominala, dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari. ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs. 5012016 e ai sensi del "Di.sciplinare pat'lo nomirut

e la composizione delle comnis,tioni giudicatrici e dei seggi di guro". approvato con
Defiberazione di G.C. n. 745 del01l1212016:
che, ai sensi dell'an.29 comma

I del Codice, si procederà alla

pubblicazione sul

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di

r'.' A

gara. oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale:

che

Efr'

tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

#+

dell'incarico. dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 I'inesistenza delle cause

j"

.di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50120161'

.

che

il

RUP

e i funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del

D.Lgs. I65/200ì. delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016

e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PREMESSO alle l0:20 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualilà di

K'

"operatore aulorizzalo ad ovt,iore la seduta di gtutr" bperatore) dà avvio alle operazioni

di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici

partecipanti,

ai quali

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il

RUP prende atto che, entro le ore 12:00 del

l4llll20l8.

risulta pervenuta n. I offerta

dal seguente operatore:

l)

L'Uomo e il Legno:

In questa fase sarà possibile visualizzare Ia sola documentazione amministrativa. mentre il
software blocca I'accesso all'offerta tecnica ed economica" visibili solo successivamente

allo sblocco delle diverse fasi.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa del RTI L'Uomo e

Legno (mandataria)- Aleph Service Soc.Coop.Soc, Elle
Soc.Coop.Soc,Cosvitec Scarl (mandanti) attraverso

la

Bi di Luigi

visualizzazione

di

Il

Bucci

ciascun

documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti.

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Ai sensi del Disciplinare per la nomina

e la compo.tizione delle conmis.sioni

giltdicalrici

e dei seggi di gara - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0l/1212016

-

il RUP

termina alle ore I l:00 le operazioni di gara di propria competenza.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale. si riunirà
in seduta pubblica. in data da destinarsi. per l'apertura e la validazione dell' offerta tecnica
della concorrente ammessa.
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