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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Areu Gurc - Fornilure c Sert,izi
VERBALE DI GARA N.7
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo
Gennaio/Ciugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infànzia comunali e dell'infanzia.
primarie e iecondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo
iispettivamente detle Municipalità 1.2,3.4.5,6.7,8,9,1 0 per I'importo complessivo dell'appalto:
e S.OOS.SOq,ZO, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 174.400,45 oltre [VA.
Determinazione Dirigenziale dei Servizi Attività Amministrative delle l0 Municipalità
Determinazione Dirigenziale n. ll del 0410712018 (i.g. n. I055 del l0/07/2018)'

lsin

li lotti risultano così articolati:
Importo posto a Oneri
Lotto Municipalità base di gara, al sicurezza
netto degli oneri soggetti
di sicurezza e ribasso
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€ 489.107,92
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e 875.875,22

€ 16.910,96
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€ 819.2 I 9.60

€ 15.875.l0
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€. 1.224.797.60

€ 23.756.85
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VI

€ 1.262.610,37

€24.406.13
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€753.t94.52

€

14.591,62
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14.609.07
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IX

€ 652.564,96

€

12.657,51

7557804124
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€ 1.029.883,23

€

19.9s3.47

75579086F8
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L' anno duemiladiciannove'

in Napoli, nei locali del
il giomo 25 del mese di gènnaio, alle ore l2:00,
Giacomo 24

via S.
Fomiture e Serv izi. sito in NaPoli, a tla
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare
giudicatrici e
mmissioni
co
la nomina elaco mposizione delle
presente. ai sensi del "Disciplinare per
Guida
di G.C. n. 745 del0lll2l20 16 - e alle Linee
dei seggi di gara" - aPProvato con Deliberazione
ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":
MuniciPalità 8, lll qualità di Presidente.
l) dott.ssa Maria Rosaria F edele. Diretlore della
qualità di componente;
Ingegnere de lla MuniciPalità 10. in
2) lng. Valerio Manzi, Fun zionario
2, in qua lità
I'illa' F unzionario arch itetto della MuniciPalità
3) Arc h. Nicoletta Rosa Maria Giovanna
di componente;
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4) Arch. Marina Annecchiarico, Funzionario architetto della

Municipalità

4, in

qualità di

componente;

5) Dott. Giorgio lmparato. Istruttore direttivo amministrativo della Municipalità 6, in qualità di
componente.

Svofge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore
Direttivo Amministrativo del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi
Sono presenti, presso la sede del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi. per assistere alle
operazioni di gara:
- Sig. Giacomo Mastropaolo, in qualità di delegato di Sodexo ltalia S.p.A.
La delega è nel fascicolo di gara.
PREMESSO
pubblica
del 2711212018, la Commissione giudicatrice ha proceduto, a
che, nella seduta
seguito del subprocedimento di anomalia condotta dal RUP di ogni lotto con I'ausilio della
medesima, a proporre l'aggiudicazione secondo il criterio dell'importanza economica, nel seguente
ordine: 6, 5, 2, 10.3, 4.8.7,e9;
che, nella medesima seduta pubblica, in ordine al lotto 3, la Commissione giudicatrice, dopo
aver preso atto di quanto comunicato e determinato per propria competenza dal R.U.P, con nota
PCl2018ll109397 del 2lll2l20l8, in ordine alla non congruità dell'ofTerta presentata dal Capital
S.r.l. così come confermato nella successiva nota PG/201811115755 del 2711212018, ha proposto
l'aggiudicazione nei confronti della migliore offerta, utilmente collocatasi nella graduatoria e non
sospetta di anomalia, della concorrente Tortora S.p.A;
che. nella medesima seduta. in ordine al lotto l. la Commissione giudicatrice, dopo aver
rilevato che la ditta Capital S.r.l. utilmente collocatasi nella graduatoria nel lotto I al secondo posto e
rimasta esclusa dalla proposta di aggiudicazione relativamente al lotto 3 per efÈtto della verifica di
non congruità da parre del RUP del predetto lotto, ha sottoposto l'offerta della concorrente, in quanto
sospetta di anomalia. alla verifica di congruità ex art. l9 del disciplinare di gara;
che con nota PGl20I9l295 del 0210112019 il RUP del lotto I ha chiesto alla concorrente
documentazione contenente una serie di elementi. come specificati nella suindicata nota, al fine di
addivenire ad un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, assegnando
un termine non inferiore a I5 giomi:
che con nota PG/2019153167 del l8/01/2019 il RUP del lono l, esaminata la documentazione
della concorrente Capital S.r.l prodotta in data 1610ll20l9. ha riscontrato la sussistenza ,,elemenri
di
non chictri, essendosi rilevote carenti e/o instfficienti le specifìcazioni esposte nello
citota
documentazione". Pertanto. alla luce delle valutazioni, espresse nella
suddetta nota. ha ritenuto
necessario instaurare un contraddittorio con la concorrente, assegnando
allo stesso un termine non
inferiore.a 5 giorni per la presen-tazio-ne di ulteriori e pìù specifìche giustificazion
i/ch iarimenti;
che con nota PG/2019172483 del 24/0112019 it nUp Oel lotto l. in
riscontro all,ulteriore
documentazione prodotta da Capital S.r.l. in data 2310112019,
ha confermato -per le motivazioni
contenute nella suddetta nota- il giudizio di incongruità dell,oftèrta
presentata e quindi dì
inalfidabilità della stessa, rimertendo il proprio giudizio aIa
commissione giudicatrice per re
valutazioni e decisioni del caso;
che tutte le imprese concorrenti del lotto I sono state
notiziate della seduta pubblica otlierna
con comunicazione inviata tramite piattalorma telematica
e tramite pec del Servizio CUAG-Area
Care Forniture e Servizi.
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TANTO PREMESSO - Il Presidente, alle ore l2:00. dichiara aperta la seduta pubblica.
Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal
RUP det lotto 1, di cui alla premessa. nonché il verbale di seduta riservata nella quale la
commissione giudicatrice condivide il giudizio di non congruità dell'offerta di Capital S.r.l.. a
seguito della conclusione del procedimento di verifica condotto dal RUP ai sensi dell'art. 97, comma
3 del D.Lgs 5012016 e s.m.i, la commissione propone l'aggiudicazione del lotto I a favore del
concorrente:

o

Sodexo Italia S.p.A.. con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) alla Via F.lli Gracchi n.36
(C.F. e P.IVA 00805930158), legale rappresentante Sig. Stefano Biaggi, avendo conseguito il
punteggio complessivo pari a 61.91936 e offerto il ribasso percentuale sul['importo a base di
gara pari a 0,1%, la cui offerta non è sospetta di anomalia.
Pertanto, si procede ad impostare, anche sulla piattaforma telematica, la suddetta società come
destinataria della proposta di aggiudicazione, inviandone un messaggio di comunicazione e
contestualmente di esclusione alla Capital S.r.l.
Si demandano al RUP del lotto I tutti i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. nonché
la verifica del possesso dei requisiti di capacità econom ico-finanziaria e tecnico-professionale
dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
Letto, confermato, sottoscritto alle ore 12:20.
A COMM SSIONE
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