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COMUNE DI NAPOLI

o*T1,:f"13lil{,",,r"r!,o*,,,
VERBALf, DI GARA n.

1

OGGETTO; Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016.
(nel prosieguo Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, per
l'affidamento delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con

figli, vittime di violenza e maltrattamenti, relative al progetto

"Centri antiviolenza città di Napoli", da svolgere presso i Centri Antiviolenza e gli
Sportelli. lmporto a base d'asta € 195.531,44 oltre IVA. Determinazione Dirigenziale del
Servizio Giovani e Pari Opportunita n. 8 del 2911012018 e s.m.i. n. 25 dell'08/l l/2018.
CIG:7672158112

L'anno duemiladiciotto, il giomo 6 del mese di Dicernbre, alle ore l0:30 in Napoli, nei

- Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla
24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la

locali del Servizio Autonomo CUAG

via San Giacomo

composizione delle commissioni giudicatrici
Deliberazione di G.C. n. 745 del

e dei seggi di gara"

0lll2l20l6 - e alle

- approvato con

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina,

ruolo e compiti del RUP":
Dott. Giuseppe Imperatore, Dirigente del Servizio Ciovani e Pari Opportunità, in qualità

di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- Dott. Mario Matera, Funzionario amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture

e
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Servizi, in qualità di testimone;

- Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore direttivo amministrativo del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante-

Assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG

*

Area Care Forniture

e

Servizi:

-

la Sig.ra Rosa Di Matteo. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
Arcidonna Napoli Onlus.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità

n.8

del 29/10/2018 e s.m.i. n. 25 dell'O8i I l/2018 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

0t\

I'affidamento delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere
verso le donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, relative al progetto

"Centri antiviolenza citlìr di Napoli", da svolgere presso

i

Centri Antiviolenza e gli

Sportelli. L'importo a base di gara è di e 195.531,44 oltre IVA se dovuta. Non sussistono
oneri per la sicurezza;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. nonché secondo Ie prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;

Ricordato:
che a norma

di legge, il bando di

gara è stato sulla GURI

n.

134

del 1611112018,

sul BURC n. 87 del 26/lll20l8, sul sito web del Comune a partire dal l6i I l/2018, sulla
piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare Telematiche del
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Comune di Napoli

istitelematici.it in pari data, sul sito del Ministero

s:lln

delle lnfrastrutture 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 giomo 05/1212018 come "dala

scadenza" e le ore 10,00 del 06/1212018 come "ddta apertura buste"l

che la Commìssione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.5012016e ai sensi del "Disciplinare per la nomina

e la composizione delle comntissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del0ll1212016:
che, ai sensi dell'art. 29 comma

sìto web del Comune di Napoli

I

del Codice, si procederà alla pubblicazione sul

di detta disposizione e dei curricula dei commissari di

gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che

tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

dell'incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000 l'inesistenza delie cause

di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 5012016:'
che

il

RUP

e i funzionari che Io coadiuvano nelle operazioni di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del

D.Lgs. 165/2001 , delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 5ol20l6

e

di ìncompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazionì sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PREMESSO, alle l0:30 la Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operulorc oulorizzato ad avviure Ia sedula di gara" (operalore) dà avvio alle operazioni

di gara, inviando una

comunicazione agli operatori economici panecipanti,

ai quali

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
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Il

RUP prende atto che, entro le ore 12:00 del O5ll2l20l8. risultano pervenute n. 2 (due)

offerte dai seguenti operatori:

l)

Associazione Arcidonna Napoli Onlus:

2)

Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali Soc. Coop. Soc.

Il RUP procede a esaminare la documentazione

amministrativa dei concorrenti secondo

l'ordine dato dalla piattaforma digitale. 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.

Si esamina la documentazione del costituendo RTI Associazione Arcidonna Napoli

Onlus (mandataria)- Il Quadrifoglio
Associazione Salute Donna,

Be Free

Soc.Coop.Soc,

Xenia

Soc.Coop.Soc.,

Soc.Coop.Soc. (mandanti) attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata Ia completezza

e Ia regolarità dei documenti prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTI alla fase successiva della gara.
Si esamina la documentazione del costituendo RTI Consorzio Terzo Settore Società di

Servizi Sociali Soc.Coop,Soc. (mandatario)
Consorzio

di

-

Co.Re. Cooperazione e Reciprocità

Cooperative Sociali Soc.Coop.Soc., Associazione

Associazione Volontarie Telefono Rosa

di

Le

Kassandre,

Napoli (mandanti) attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza

e la regolarità dei documenti prodotti. si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTI alla fase successiva della gara.

La seconda fase di gara prevede la facoltà di effettuare un sorteggio, ai fini della
comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed econom ico-finanziaria. Il

RUP decide di saltare defta fase, posticipando, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del
Codice, detti controlli, unitamente ai controlli di cui all'art. 80 del Codice, alla fase
successiva alla proposta di aggiudicazione.
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La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà

in

seduta pubblica

in data da destinarsi per l'apertura e la validazione delle oflerte

tecniche-

Ai

sensi del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici

e dei seggi di gara - approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del 0l/1212016

-

il RUP

termina alle ore I I :40 le operazioni di gara di propria competenza.

I TESTIMONI

IL RUP

Qltzq\1ra7o. L'U/",-,-( se egtnn a.o ve(&,\c(1r,{d6

A R o,

5

\o

tvw

4

/q^--

L

)

).Lr-or)<.

