Municipalità 8

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 8
VERBALE DI GARA n. 8
Commissione giudicatrice
OGGETTO: Gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
d.lgs. 50/2016, attraverso il Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, tramite R.d.O.
(richiesta di offerta), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio nido/micro-nido relativamente al
prolungamento dell’orario di servizio nido/micro-nido a gestione diretta.
Determinazione dirigenziale del Servizio Attività amministrative della Municipalità 8 n. 4 del 7 maggio 2018
CIG: 74768950F2 - CUP B61C16000000005
L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 10,30, in Napoli, nei locali della
Municipalità 8 siti in Napoli, in largo della Cittadinanza attiva, 15, si costituisce, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio nido/micro-nido relativamente al
prolungamento orario di servizio nido/micro-nido a gestione diretta, nominata con disposizione dirigenziale n.
4 del 25 giugno 2018.
Sono presenti:
 Presidente: Ignazio Leone, dirigente del Servizio Attività tecniche della Municipalità 8;
 Componente: Pietro Iodice, istruttore direttivo socio educativo culturale del Servizio Attività
amministrative della Municipalità 8;
 Componente: Stefania Collica, assistente sociale del Servizio Attività amministrative della Municipalità 8.
Assiste con funzioni di verbalizzante, senza diritto di voto, l’istruttore direttivo amministrativo Loreta Calise
della Direzione della Municipalità 8.
I componenti della Commissione hanno rilasciato dichiarazione circa l’insussistenza delle condizioni di
preclusioni di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016.
Il funzionario verbalizzante ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza delle ipotesi di reato di cui
all’art. 35-bis del d.lgs.165/2001, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e
delle cause di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c.
Premesso che:
 il Direttore delle Municipalità 8, con disposizione n. 4 del 25 giugno 2018, repertorio n. 3501 di pari
data, ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, individuando
lo scrivente quale Presidente;
 con nota n. 583532 del 26 giugno 2018, il Direttore delle Municipalità 8, in qualità di Responsabile
del procedimento, ha comunicato allo scrivente di aver provveduto, nella seduta dell’11 giugno 2018,
all’ammissione dei concorrenti alla procedura di affidamento in argomento;
 in data 28 giugno 2018 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche presentate
dai concorrenti;
 il 28 giugno e il 4 luglio 2018, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per l’esame
e la valutazione delle offerte tecniche;
 ultimata la valutazione delle offerte tecniche, il 6 luglio e il 9 luglio 2018 si sono svolte due ulteriori
sedute pubbliche per l’apertura delle buste economiche;
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 nella seduta del 9 luglio 2018, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della gara in
favore della società cooperativa sociale Raggio di sole;
 il Direttore della Municipalità 8, con nota n. 634850 del 10 luglio 2018, ha comunicato di aver
rilevato, negli atti di gara, alcune incongruenze relativamente ai costi della manodopera indicati dalla
società cooperativa sociale Raggio di sole;
 in data 11 luglio 2018 si è svolta una ulteriore seduta pubblica nel corso della quale la Commissione
giudicatrice ha effettuato le verifiche e le valutazioni di competenza in ordine alle incongruenze di cui
alla citata nota n. 634850/2018 e ha stabilito di chiedere chiarimenti alla società cooperativa sociale
Raggio di sole;
 la Commissione, nella seduta pubblica del 16 luglio 2018, valutati i chiarimenti prodotti dalla società
cooperativa sociale Raggio di Sole, ha confermato la proposta di aggiudicazione in favore della stessa;
 il Direttore della Municipalità 8, con nota n. 757668 del 31 agosto 2018, ha comunicato al Presidente
della Commissione giudicatrice di aver provveduto, con determinazione n. 1 del 30 agosto 2018,
repertorio n. 159 di pari data, alla revoca della proposta di aggiudicazione in favore della società
cooperativa sociale Raggio di sole e all’esclusione di tale società;
 in data 29 ottobre 2018 si è svolta una ulteriore seduta pubblica nel corso della quale la Commissione
giudicatrice:
 ha preso atto dell’esclusione della società cooperativa sociale Raggio di sole;
 ha proceduto alla disamina dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico secondo
classificato, vale a dire il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la società
cooperativa sociale Il quadrifoglio e la società cooperativa sociale Gialla;
 in data 18 dicembre 2018 si è svolta una ulteriore seduta pubblica, nel corso della quale la
Commissione giudicatrice:
 sulla scorta del parere reso dall’Avvocatura comunale con nota n. 1037366 del 28 novembre
2018, ha proceduto alla esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese tra la società cooperativa sociale Il quadrifoglio e la società cooperativa sociale Gialla,
essendosi verificato il superamento, per le spese generali, del limite dell’8% del costo del
personale, fissato nel Capitolato speciale d’appalto;
 ha proceduto alla disamina dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico terzo
classificato, vale a dire Gesco - Consorzio di cooperative sociali e ha dato atto che la suddetta
offerta risultava sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
demandando al Responsabile del procedimento i successivi adempimenti di competenza;
 il Direttore della Municipalità 8, con nota n. 180073 del 25 febbraio 2018, ha comunicato al
Presidente della Commissione giudicatrice:
 che il TAR Campania, con sentenza n. 356/2019, ha accolto il ricorso proposto dalla società
cooperativa sociale Raggio di sole e, per l’effetto, ha annullato la sopra citata determinazione
dirigenziale n. 1/2018;
 che l’Avvocatura comunale, con nota n. 109798 del 5 febbraio 2019, si è espressa in favore
dell’accettazione della sentenza;
 che il Servizio Attività amministrative della Municipalità 8 ha sottoposto alla Giunta comunale la
proposta di deliberazione n. 1 dell’11 febbraio 2019 di accettazione della pronuncia;
 il Presidente, con nota n. 203854 del 4 marzo 2019, ha convocato la Commissione giudicatrice in
seduta pubblica per la data odierna, per gli adempimenti di competenza e il prosieguo delle operazioni
di gara.
Tanto premesso, rilevato che della seduta odierna è stata data comunicazione ai concorrenti a mezzo
sistema, si apre la seduta pubblica di gara.
Preliminarmente si rileva che la suddetta proposta n. 1/2019 di accettazione della sentenza è stata
approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 27 febbraio 2019.
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La Commissione giudicatrice prende atto della sentenza n. 356/2019 con cui il TAR Campania ha
accolto il ricorso proposto dalla società cooperativa sociale Raggio di sole – e, conseguentemente, ha
annullato la citata determinazione dirigenziale n. 1/2018 – per effetto della quale resta valida la proposta
di aggiudicazione in favore della società cooperativa sociale Raggio di sole, formulata nella seduta
pubblica del 9 luglio 2018 e confermata nella seduta pubblica del 16 luglio 2018.
La Commissione, a tal punto, ultima le operazioni di propria competenza.
Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
La seduta viene chiusa alle ore 11,30.
Il Presidente
Ignazio Leone

I Commissari
Stefania Collica

Il Segretario verbalizzante
Loreta Calise

Pietro Iodice
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