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

Verbale sed uta pubblica
OGGETTO AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di Poli Territoriali per le Famiglie mediante
convenzionamento con enti abilitati all'esercizio del servizio di Centro per le Famiglie e Mediazione Familiare ai
sensi del R.R. 4/2014.

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 13.10 in

apoli , nei locali del Servizio Politiche

per l'Infanzia e l'Adolescenza sito in Via Margherita a Fonseca n. 19, si riuniscono i componenti della Commissione
per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura di cui all'oggetto.
- d.ssa Rosaria Ferone - Dirigente del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà che presiede in virtù dell 'art. 107,
comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione dell'art. 41, comma 5, dello statuto comunale, nonché
dell'art. IO, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in qualità di Presidente nominato
con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 23/1 0/2018;
- dott.ssa Stefania Coppola, Assistente Sociale del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Componente
tecnico nominato con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 23/10/2018;
- dott.ssa Immacolata Maione Assistente Sociale del Servizio Programmazione Sociale - Componente tecnico
nominato con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 23/10/20 18
PREMESSO

-

Con Determinazione dirigenziale n.13/18 veniva approvato l'Avviso pubblico per la realizzazione di Poli
Territoriali per le Famiglie mediante convenzionamento con enti abilitati all'esercizio del servizio di Centro
per le Famiglie e Mediazione Familiare ai sensi del R.R. 4/2014;

-

che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire presso il Protocollo del Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/10/2018 secondo le modalità
stabilite all 'interno dell 'Avviso Pubblico;

-

che alla scadenza prefissata sono pervenuti al protocollo del servizio n. Il plichi chiusi ;
PG

DATA

ENTE

Municipalità

2018/851501

03. 10.20 18

Cooperativa sociale Assiste nza e Terr itorio

1

2018/850715

03.10.2018

Istituto Giuseppe Toni olo di St udi Superio ri

2

2018/851 683

03.1 0.2018

Associazione Cent ro La Tenda

3

2018/85 2199

03 .10 .20 18

Cooperat iva sociale Gesco

4

2018/ 848273

02.10. 2018

Cooperat iva Sociale La Locomot iva

5

2018/ 85 1232

03.10.2018

Associazione S.V.T.

6

2018/850689

03 .10.2018

Cooperat iva Sociale Il Grillo Parlante

7

2018/851636

03.10.2018

Cooperati va Sociale Obiettivo Uom o

8

2018/850549

03. 10.20 18

Cooperat iva Sociale L'a rsa Magg iore

9

2018/851276

03.10.2018

Cooperat iva Sociale Progetto Uom o

9

2018 /851905

03.10 .2018

Cooperat iva Sociale Il Quadrifog lio

10

- che, il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza con nota PG/20 18/868086 del 0811 0/20 18, ha
comunicato a tutti gli enti che hanno presentato istanza per l'avviso pubblico in oggetto della seduta
pubblica indetta per il giorno IO ottobre 2018 finalizzata al controllo della documentazione ammini strativa.
- che in data 10.10.2018 alle ore 10:00 mediante seduta pubblica si è proceduto all'esame della
documentazione amministrativa richiesta nell'avviso pubblico, finalizzata a comprovare il possesso da parte
delle partecipanti dei requisiti ai fini dell 'ammissione alla fase successiva della procedura;

che il RUP ha ammesso tutti i partecipanti alla fase successiva della gara ad accezione degli enti
"Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio", "Consorzio Gesco ", "Cooperativa Sociale L'Orsa
Maggiore ", Cooperativa Sociale "Progetto Uomo" verificata la necessità di integrare la documentazione
prodotta;
- che il Servizio ha richiesto agli enti integrazioni per la verifica del possesso del requisito di carattere
tecnico: Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio (pgl20 18/879317 del 11.10.20 18), Consorzio Gesco
Cooperative

Sociali

(pgl20 18/879432

del

11.10.2018 ),

Cooperativa

Sociale

L' Orsa

Maggiore

(pgl20 l 8/87957 l del 11.10.2018), Cooperativa Sociale Progetto Uomo (pgl2018/879571 del 11.10.2018);
- che alla scadenza prefissata sono pervenuti al protocollo del serviz io n. 4 plichi chiusi ;
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PG
DATA
ENTE
2018/904501 18/10/2018 Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio
2018/905282 18/ 10/ 2018
Consorzio Gesco Cooperative Sociali
2018/900 197 17/10/2018
Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore
2018/904360 18/ 10/ 2018
Cooperativa Sociale Progetto Uomo

Municipalità

1
4
9
9

- che in data 29.10.2018 alle ore 10:30 mediante seduta pubblica il RUP ha proceduto all 'esame della
documentazione amministrativa richiesta ad integrazione, finalizzata a comprovare il possesso da parte
delle partecipanti dei requisiti ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura; .
- che il RUP ha ammesso gli enti Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio, Consorzio Gesco Cooperati ve
Sociali, Cooperativa Sociale L' Orsa Maggiore , Cooperativa Sociale Progetto Uomo, alla fase successiva
della procedura di gara rilevato che dalla documentazione presentata si evince che il possesso dei requisiti
di carattere tecnico è pienamente soddisfatto così come disciplinati dall'avviso pubblico.
TANTO PREME SSO il Presidente prende atto dei lavori di cui sopra eseguiti dal Rup e dichiara aperta la seduta
pubblica finalizzata alla verifica della doc umentazione contenuta nella Busta n.2.

Municipalità 1 La Commissione procede all 'apertura 'della Busta n. 2 presentata dalla " Coope rativa socia le
Assistenza e Territorio" e rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n. 61 compreso il documento del legale
rappresentante;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa Assistenza e Territorio è ammessa alla
fase successiva della procedura.

Municipalità 2
La Commissione procede all 'apertura della Busta n. 2 presentata dall ' " Istituto Toniolo" e rinviene :
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.27;

•

Supporto informatico;
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Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, l'Istituto Toniolo è ammesso alla fase successiva della
procedura.

Municipa lità 3
La Commissione procede all 'apertura della Busta n. 2 presen tata dall' "Associaz ione Ce nt ro La Te nda" e rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.l 07 escluso il documento di identità del Legale
Rappresentante;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, l'Associazione La Tenda è ammessa alla fase successiva
della procedura.

Municipali tà 4
La Commissione procede ali 'apertura della Busta n. 2 presentata dal "Consorzio Cooperativa sociale Ges co" e
rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.34 escluso il documento di identità del Legale
Rappresentante;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, il Consorzio Cooperativa Gesco è ammesso alla fase
successiva della procedura.

M unicipalità 5
La Commissione procede all'apertura della Busta n. 2 presentata dalla "Cooperativa Socia le La Locomotiva" e
nnviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.91;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa Sociale La Locomotiva è ammessa alla
fase successiva della procedura.
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Municipalità 6
La Commissione procede all'apertura della Busta n. 2 presentata dalla "Associazione S.V.T" e rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.119

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, l'Associazione S.V.T. è ammessa alla fase successiva
della procedura.

Municipalità 7
La Commissione procede all'apertura della Busta n. 2 presentata dalla " Cooperativa Sociale Il G r illo Parlan te" e
rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.32 escluso il documento del Legale
Rappresentante;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante è ammessa alla
fase successiva della procedura.

M unicipalità 8
La Commissione procede all'apertura della Busta n. 2 presentata dalla " Coopera tiva Sociale Obietti vo Uomo" e
rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.39

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo è ammessa alla
fase successiva della proced ura.
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Municipalità 9
La Commissione procede all'apertura della Busta n. 2 presentata dalla " Coopera tiva Sociale L' O rs a Maggiore" e

rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n. 75 escluso il documento di identità del Legale
Rappresentante

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa sociale l'Orsa Maggiore è ammessa alla
fase successiva della procedura.

M unicipa lità 9
La Commissione procede all 'apertu ra della Busta n. 2 presentata dalla "Cooperativa Sociale Progetto Uomo" e
rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.82 escluso documento di identità del Legale
Rappresentante;

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, la Cooperativa Sociale Progetto Uomo è ammessa alla
fase successiva della procedura.

Municipalità lO
La Commissione procede all 'apertura della Busta n. 2 presentata dalla " Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio" e
rinviene:
•

Progetto tecnico in formato cartaceo composto da pagine n.94

•

Supporto informatico;

Tutti gli atti contenuti vengono siglati dalla Commissione, La Cooperativa social e il Quadrifoglio è ammessa alla
fase successiva della procedura.
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Pertanto la Commissione comunica che in seduta riservata procederà ad esaminare le proposte progettuali ai fini
dell 'attribuzione dei punteggi come previsto dali' avviso pubblico.
La Commissione conclude la seduta alle ore 14.00
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
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