Comune di Napoli
Direzione Municipalità 2
Servizio Attività Amministrative
Verbale n.6
Seduta del 13.02.2019
Oggetto: Gara sottosoglia, suddivisa in 5 Lotti, mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice) attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA Metaprodotto “ Servizi Sociali”, mediante Richiesta Di Offerta (RdO) alle ditte che garantiscono le
prestazioni richieste, per l'affidamento del Servizio di gestione di n. 5 nidi/micronidi della Municipalità 2 per
il periodo gennaio-giugno 2019 - Piano d'intervento Servizi di cura per l'Infanzia – II Riparto Ambito N02 in
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 17 del 19/11/2018 del Servizio Attività Amministrative
della Municipalità 2 sito in Piazza Dante n. 93 – Napoli.
Importo a base d'asta complessivo: € 538.582,97 oltre IVA così suddiviso:
Importo posto a base di CIG
Lotto

gara, al netto dell'IVA .

1

€ 73.540,70

767088026E

2

€ 73.540,70

7670948°89

3

€ 73.540,70

7670973F29

4

€ 199.910,23

767102386E

5

€ 118.050,64

7671064A43

* * * *
L’anno duemiladiciannove il giorno 13febbraio alle ore 14,30, negli uffici del Servizio Attività
Amministrative della Municipalità 2, siti in Napoli in Piazza Dante nr. 93 è presente, ai sensi del
“Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato
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con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016, la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione
Dirigenziale nr. 40 del 21/12/2018 della Direzione della Municipalità 2 composta da:
- Presidente: Dott. Pasquale Del Gaudio, Direttore della Municipalità;
- Commissario: Dott.ssa Giuseppina Molinari, Assistente sociale della Direzione della Municipalità 2 con
funzione di verbalizzante;
- Commissario: Dott.ssa Alfonsina Picciocchi Assistente Sociale Municipalità 2
Tutti i componenti della commissione di gara al momento dell'accettazione dell'incarico hanno rilasciato
dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.
E’ altresì presente il punto ordinante dott.ssa Anna Aiello, Direttore della Direzione della Municipalità 2 e
Dirigente ad interim del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2, unicamente per l’accesso al
sistema operativo. Una volta effettuato l’ingresso, il punto ordinante lascia la seduta .
Sono presenti presso la sede della Municipalità 2 per assistere alle operazioni di gara il Sig. Fabio De
Bernardo, per delega del legale rappresentante Consorzio CoRe Sig. Giovanpaolo Gaudino (si allega delega
e copia documento identità) ed il Sig. Mosca Roberto per la società Cooperativa Sociale ACSOM ( si allega
copia documento di riconoscimento)
PREMESSO
Che nella seduta pubblica del 16 gennaio 2019 si procedeva a riportare sulla piattaforma MEPA i punteggi
assegnati, per ciascun lotto, alle offerte tecniche dei concorrenti e all’apertura delle offerte economiche per
tutti i cinque lotti , secondo il criterio dell’importanza economica, nel seguente ordine:4,5,1,2 e 3, in quanto
nel disciplinare di gara veniva stabilito quanto segue: “la Commissione procederà all'aggiudicazione dei
lotti 4 e 5 in base al criterio di importanza economica degli stessi. Pertanto, la stazione appaltante
assegnerà il lotto di valore più elevato, Lotto 4, al miglior concorrente e il Lotto 5 sarà assegnato al
migliore concorrente non assegnatario del Lotto 4. I Lotti 1, 2 e 3 di pari valore economico saranno
assegnati in base all'ordine numerico crescente al miglior offerente. E' possibile l'aggiudicazione di ulteriori
lotti solo nel caso in cui il concorrente sia l'unico idoneo per i lotti di cui trattasi.”;
che pertanto assegnati i punteggi complessivi e determinata la graduatoria di ciascun lotto, secondo l’ordine
su indicato, si demandava al RUP la verifica della congruità delle offerte anomale;
che il RUP ha trasmesso alla Commissione giudicatrice le proprie valutazioni in merito alla congruità delle
offerte, unitamente alla documentazione prodotta dalle Ditte/Enti a giustificazione delle offerte presentate;
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che, riunita in seduta riservata alle ore 13:30 del 13 febbraio 2019, la commissione giudicatrice ha preso atto
del subprocedimento di anomalia condotto dal RUP condividendone il giudizio di congruità dell’offerta
presentate dai concorrenti;

che tutte le Ditte/enti concorrenti sono state notiziate della seduta pubblica odierna con comunicazione
avviata attraverso il MEPA;
TANTO PREMESSO
il Presidente alle ore 14,30 dichiara aperta la seduta pubblica, invia comunicazione sulla piattaforma MEPA
agli operatori economici partecipanti ai quali è consentito assistere a dette operazioni.
Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal RUP per
il lotto 4, nonché il verbale di seduta riservata nella quale la commissione giudicatrice condivide e valida il
giudizio di congruità dell’offerta del Consorzio di Cooperative Sociali Co.Re espresso dal RUP Dr.ssa Anna
Aiello, la commissione propone l’aggiudicazione del lotto 4 a favore di:
Consorzio di Cooperative Sociali Co.Re. con sede legale in Via Provinciale Botteghelle di Portici,139 Napoli
P.I. e C.F 07721970635 in persona del Sig. Giovanpaolo Gaudino, in qualità di legale rappresentante, che
ha conseguito il punteggio complessivo pari a 99,60 e offerto il ribasso percentuale sull’importo a base di
gara pari a 13% (tredici percento)
Pertanto si procede ad impostare sulla piattaforma MEPA il suddetto Consorzio di Cooperative Sociali come
destinataria della proposta di aggiudicazione .
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , considerato che i
requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della
documentazione amministrativa sono già stati richiesti ed esaminati dal RUP ;

Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal RUP per
il lotto 5, nonché il verbale di seduta riservata nella quale la commissione giudicatrice condivide e valida il
giudizio di congruità dell’offerta della Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole espresso dal RUP Dr.ssa
Anna Aiello, la commissione propone l’aggiudicazione del lotto 5 a favore di:
Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole ” con sede in Afragola (NA) alla Via Morandi n.7, CF e P.I.
05845721215 in persona della Sig.ra Erlinda Guida, in qualità di legale rappresentante, che ha conseguito il
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punteggio complessivo pari a 95,40 e offerto il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari a 12,20%
(dodici virgola venti percento)
Pertanto si procede ad impostare sulla piattaforma MEPA la suddetta Società Cooperativa sociale come
destinataria della proposta di aggiudicazione .
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , considerato che i
requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della
documentazione amministrativa sono già stati richiesti ed esaminati dal RUP ;

Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal RUP per
il lotto 1, nonché il verbale di seduta riservata nella quale la commissione giudicatrice condivide e valida il
giudizio di congruità dell’offerta del Consorzio di Cooperative Sociali “GESCO” espresso dal RUP Dr.ssa
Anna Aiello, la commissione propone l’aggiudicazione del lotto 1 a favore di:
Consorzio di Cooperative Sociali “GESCO” con sede in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n.61,
CF e P.I. 06317480637 in persona del Sig. Sergio D’Angelo, in qualità di legale rappresentante, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 91,52 e offerto il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
pari a11,88% (undici virgola ottantotto per cento)
Pertanto si procede ad impostare sulla piattaforma MEPA il suddetto Consorzio di Cooperative sociali come
destinataria della proposta di aggiudicazione .
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , considerato che i
requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della
documentazione amministrativa sono già stati richiesti ed esaminati dal RUP ;

Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal RUP per
il lotto 2, nonché il verbale di seduta riservata nella quale la commissione giudicatrice condivide e valida il
giudizio di congruità dell’offerta dell’Associazione “San Vincenzo” espresso dal RUP Dr.ssa Anna Aiello,
la commissione propone l’aggiudicazione del lotto a favore di:
Associazione “San Vincenzo” con sede in Casoria (Napoli) alla Via Po n. 24/28, CF e P.I. 07022661214 in
persona della Sig.ra Guida Erlinda, in qualità di legale rappresentante, che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 91,85 e offerto il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari a 11,40% (undici
virgola quaranta percento)
Si precisa che l’aggiudicazione si propone non per il miglior offerente del lotto ma al concorrente che non si
è aggiudicato alcun lotto precedente e che risulta comunque idoneo, come previsto dal disciplinare di gara.
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Pertanto si procede ad impostare sulla piattaforma MEPA la suddetta Associazione “San Vincenzo” come
destinataria della proposta di aggiudicazione .
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , considerato che i
requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della
documentazione amministrativa sono già stati richiesti ed esaminati dal RUP ;

Acquisita agli atti di gara la documentazione relativa al subprocedimento di anomalia condotto dal RUP per
il lotto 3, nonché il verbale di seduta riservata nella quale la commissione giudicatrice condivide e valida il
giudizio di congruità dell’offerta dell’Impresa Sociale “Baby Garden” espresso dal RUP Dr.ssa Anna Aiello,
la commissione propone l’aggiudicazione del lotto a favore di:
Impresa Sociale “Baby Garden” con sede in Grumo Nevano (Napoli) alla Via Roma n. 26, CF e P.I.
03208250617 in persona della Sig.ra Alessandra Candela, in qualità di legale rappresentante, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 91,85 e offerto il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
pari a11,40%(undici virgola quaranta percento).
Si precisa che l’aggiudicazione si propone non per il miglior offerente del lotto ma al concorrente che non si
è aggiudicato alcun lotto precedente e che risulta comunque idoneo, come previsto dal disciplinare di gara.
Pertanto si procede ad impostare sulla piattaforma MEPA la suddetta Impresa Sociale “Baby Garden” come
destinataria della proposta di aggiudicazione .
Si demandano al RUP tutti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , considerato che i
requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dal concorrente in sede di presentazione della
documentazione amministrativa sono già stati richiesti ed esaminati dal RUP ;

Del che è verbale letto e sottoscritto.
Il Presidente

I Commissari
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