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VERBALE N. 06 DEL 20 OTTOBRE 2020
GARA PUBBLICA 06/SAPNA/2020
Il giorno 20 ottobre alle ore 15:30, presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in Napoli
alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica, le operazioni inerenti la gara
indicata in epigrafe, denominata G.P. 06/SAPNA/2020.
Il seggio di gara è composto da:
1) Ing. Domenico Ruggiero – Presidente;
2) Geom. Pietro Forte – Componente;
3) Dott.ssa Carmela Fico – Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmela Fico.
La presente seduta pubblica telematica è stata convocata al fine di riportare gli esiti delle verifiche effettuate
nel corso della seduta riservata tenutasi in data 06.10.2020, al fine di analizzare la documentazione
pervenuta dal costituendo raggruppamento tra le imprese M.D. Srl e Eco Globo Srl, risultato il miglior
offerente nella seduta pubblica del 24.09.2020 a seguito dell’apertura della busta economica.
A tal proposito, con richiesta del 30.09.2020, il R.U.P. chiedeva al sopra meglio individuato concorrente di
produrre i giustificativi del costo della manodopera indicato nella propria offerta economica, pari ad €
94.613,00.
Entro i termini fissati dal Responsabile del procedimento (05.10.2020, ore 12:00), il costituendo
raggruppamento tra le imprese M.D. Srl e Eco Globo Srl forniva il proprio riscontro che formava oggetto delle
verifiche della seduta riservata del 06.10.2020.
Il costituendo raggruppamento di imprese dichiarava che il contratto utilizzato da ciascuna delle imprese
facenti parte del raggruppamento è quello degli autotrasporti merci e logistica che prevede una paga base
per autisti di livello C3 di € 1.750,78 al quale, aggiungendo i costi di ferie, rol, ex festività, tredicesima,
quattordicesima, INAIL, TFR e trasferte si arriva ad un costo della manodopera pari ad € 3.520,00 per singolo
autista. Il costituendo raggruppamento di imprese considera che per svolgere ciascun viaggio di rifiuto è
necessario impiegare un giorno (quindi in un rapporto 1:1). Dividendo il costo totale della manodopera (€
3.520,00) per i giorni lavorati in un mese (n. 22) il risultato è € 160 che, moltiplicato per il numero di viaggi
da effettuare in un anno, pari a circa 296, ne deriva che il costo annuale della manodopera per i due anni di
durata dell’appalto è € 94.720,00. Tale importo non corrisponde perfettamente a quanto dichiarato dal
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concorrente l’interno della propria offerta economica, probabilmente per motivi legati alla erronea digitazione
dell’importo del costo annuale della manodopera (€ 47.306,67 invece di € 47.360,00). Ne deriva una
differenza tra i due importi relativi al costo della manodopera, per i due anni di durata dell’appalto pari a circa
€ 107. Il seggio ha comunque potuto affermare, dalle verifiche effettuate, che il costo della manodopera
dichiarato appare coerente con i quantitativi di rifiuto oggetto del lotto 3, che dovranno essere trasportati per
il conferimento presso impianti di smaltimento.
Il seggio nel corso della seduta riservata del 06.10.2020 ha preso atto che ciascuna delle imprese facenti
parte del costituendo raggruppamento ha prodotto la dichiarazione contenente l’elenco nominativo dei
soggetti da sottoporre alle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Modello I-Ter). Il seggio ha
riscontrato la presenza del modello antimafia familiari conviventi reso dal legale rappresentante della M.D.
Srl.
La Eco Globo Srl ha presentato il certificato di buona esecuzione emesso dalla GISEC SpA in data
14.10.2019 e riguardante servizi eseguiti fino alla data del 31.12.2018 per i quali il committente certifica la
buona esecuzione delle prestazioni rese. Il seggio ha constatato che tale certificato, riporta un importo
superiore dei servizi analoghi svolti rispetto a quello contenuto nella dichiarazione dalla Eco Globo Srl
verificata in sede di controllo delle dichiarazioni dei requisiti di capacità tecnica nel corso dello scrutinio della
busta amministrativa. Il seggio ha potuto quindi constatare che la verifica di quanto dichiarato dal concorrente
ha avuto esito positivo.
Pertanto, nel disporre le verifiche delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, si

propone

per

l’aggiudicazione

definitiva

del

presente

lotto,

il

costituendo

raggruppamento temporaneo tra le imprese M.D. Srl e Eco Globo Srl con sede dell’impresa
capogruppo a Napoli, Traversa Abbeveratoio, 75 – CAP 80147 P.IVA 05611600635 e Eco Globo Srl
con sede a Teverola (CE), Via Chianca, 68, CAP 81030 P.IVA 03886050610 con un ribasso
percentuale unico offerto pari al 5,20% da applicare ai prezzi unitari riportati nella tabella di cui
all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, posti a base di gara.
Avendo concluso le operazioni di gara di cui al lotto n. 3 della presente procedura, il seggio chiude
la presente seduta alle ore 15:50
Tutti gli atti di gara sono a disposizione del R.U.P. affinché possa porre in essere le consequenziali
attività per la prosecuzione della presente procedura di gara.
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Del che è verbale.
LCS, 20.10.2020
F.to Ing. Domenico Ruggiero
F.to Geom. Pietro Forte
F.to Dott.ssa Carmela Fico
I verbali firmati in originale sono conservati presso la sede di S.A.P.NA. SpA in Via Ponte dei Francesi
37/E – Napoli.
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