COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.l
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per l'affidamento
dell'attività di controllo della conformità e della qualità del servizio di refezione scolastica erogato
nelle scuole cittadine dalle ditte affidatarie dell'appalto per l'a.s. 20 17/2018. Importo a base d'asta €
73.200,00 oltre IVA; oneri per la sicurezza pari a zero. CIG: 73335225CC. Determinazione
Dirigenziale del Servizio Diritto all'Istruzione n. 20 del 22/12/2017 (i.g. n. 1829 del27/] 2/2017).
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e
delle
Gare
Telematiche
del
Comune
di
Napoli,
accessibile
all'indirizzo:
https://napoli.acguistitelematici.it.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 - e
alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina. ruolo e compiti del RUP":
I) Giovanni Paonessa, dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione, in qualità diRUP competente
all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Renata Cundari, Funzionario del Servizio Diritto all'Istruzione, in qualità di testimone;
3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare
Forniture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Assiste alle operazioni di gara: il Sig. .Tommaso Stasi, in qualità di legale rappresentantedi Newton
Consulting srl.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 22/12/2017 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 della gara in oggetto;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasicon il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 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, l'avviso di gara è stato pubblicato sulla.iè;ORI n.6 del
15/01/2018, sul BURC n. 4 del 15/01l2018,sul sito web del Comune e sulla piattaforma digitale per
la gestione dell'Elenco Fornitori e xìelle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all'indirizzo: https:/lnapoli.acguistitelematici.it, a partire dal 15/0112018, 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 telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno O1/02/20 18 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
02/02/2018 come "data apertura buste";
che la Commissione tecnica è stata nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte (nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare perLa nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato conDeliberazione di
G.C. n. 745 del 01/12/2016) con Disposizione Dirigenziale del Direttore Centrale Welfare e Servizi
Educativi del 1 febbraio 2018 n.003
Che, ai sensi dell'art. 29 comma] del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito
web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta
disposizione e dei curricula dei commissari di gara;
Che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico,
hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs;
Che il RUP e i testimoni 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. 165/200 I, delle
ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art.
51 del cpc.

TANTO PREMESSO - alle ore 10:25 - la dott.ssa Giovanna Volpe, in qualità di "operatore
autorizzato ad avviare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara, inviando una
comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali è consentito àssistereadette
operazioni anche da remoto.
Il Rup prende atto che, entro le ore 12:00 del giorno 01/02/2018, sono state ricevute sulla piattaforma
web napoli.acquistitelematici.it n. 2 offerte.dalle seguenti Ditte:
- Ditta: nSG srl, rappresentata da Viganò Donata con sede legale Via Europa, 26 - 22060 Cabiate
(Como);
- Ditta: Newton Consulting s.r.l., rappresentata da Stasi Tomrnaso con sede legale Via Ferrante
Imparato, 190 - 80146 Napoli.
Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la·documentazione
amministrativa dei concorrenti, cliccando sul nominativo dei suddetti al finedivisualizzarne il
fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa,mentre il software
blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle
diverse fasi.
I! RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di IlSG srI attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione
degl i stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.
I! RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Newton Consulting s.r.l.
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
11 RUP verifica che la ditta concorrente ha prodotto copia di un assegno bancario, non depositato in

?

tesoreria, indicandola come cauzione provvisoria. Tale modalità non è idonea a costituire ai sensi
dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 strumento idoneo digaranzia, in PrimQhlilgo p!:'ril mancato.deposito
"alla Tesoreria e, in secondo luogo, per la natura stessa dell' assegno bancario, non contemplata dal
richiamato articolo. Pertanto, il RUP esclude la società Newton Consulting sr! dal prosieguo della
gara d'appalto.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale ai
sensi dell'art. 29 comma l del D.Lgs. 50/20 J6, ai fini delle proposizioni di ricorsi avverso le
ammissioni e/o lc esclusioni.
Alle ore I I :05 il Sig. Stasi abbandona la seduta di gara.
11 RUP termina alle ore l l :35, le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice, nominata con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 01/02/2018, si
insedierà alle ore 12:00 del 05/02/2018, al fine di provvedere allo sblocco dell'offerta tecnica del
concorrente ammesso e alla sua validazione.
I Testimoni
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