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VERBALE N. 1 DEL 22 DICEMBRE 2020
G.I.M.E. 10/SAPNA/2020 – Lotto 2
Il giorno 22.12.2020 alle ore 11:57 presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica telematica, le
operazioni inerenti la gara relativa alla fornitura e posa in opera di sistema di rilevamento della
temperatura dei rifiuti stoccati all’interno dei capannoni dei T.M.B. di Giugliano e Tufino da attuate
tramite termocamere, denominata G.I.M.E. 10/SAPNA/2020 – Lotto 2.
Il seggio di gara è composto da:
1) Ing. Domenico Ruggiero - Presidente;
2) Dott. Vincenzo Cocozza - Componente;
3) Rag. Danilo Renzi - Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Rag. Danilo Renzi.
Il Presidente fa presente che a seguito della determinazione del 24.11.2020 è stata autorizzata
l'assunzione dell'impegno di spesa per la gara avente l'oggetto sopra riportato attraverso un sistema
di gara telematica, a busta chiusa, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, da svolgersi sulla
piattaforma acquistinretepa.it.
Il Presidente rappresenta che, entro le ore 12:00 del giorno 21.12.2020, per la presente procedura
telematica, sono stati ricevuti n. 2 plichi telematici presentati dai seguenti operatori economici:
1) CEET AUTOMATION Srl – P.IVA 01456820628;
2) GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO – P.IVA 01785980028;
Il Presidente evidenzia che la presente seduta è stata convocata per mezzo del portale elettronico
attraverso cui viene gestita la presente procedura di gara.
Il Presidente rappresenta che durante il periodo di pubblicazione del bando di gara non sono sorte
contestazioni in ordine al contenuto dello stesso.
Il Presidente comunica, altresì, che il criterio per l’individuazione delle offerte anomale utilizzato è
quello ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero degli offerenti risulta
essere inferiore a quindici. A tal proposito viene evidenziato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis,
del D. Lgs. 50/2016, non ricorrono i presupposti per il calcolo della suddetta soglia in quanto sono
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state presentate un numero di offerte inferiore a cinque. E’ comunque facoltà della S.A. disporre le
verifiche di congruità di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Ciò premesso, il Presidente dispone l'apertura delle busta telematiche pervenute in tempo utile.
Si procede all’apertura del plico telematico pervenuto da CEET AUTOMATION Srl e si riscontra
che il concorrente ha reso tutte le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale per il tramite
del modello messo a disposizione dalla S.A.
Il concorrente ha dichiarato di non voler ricorrere all’istituto del subappalto.
Il concorrente ha prodotto il modello relativo all’accettazione delle clausole inerenti il protocollo
di legalità.
Il concorrente ha prodotto l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione
appaltante.
Attraverso il portale dell'A.N.Ac., il seggio riscontra che non risultano essere iscritte nel
casellario annotazioni riservate.
L’operatore economico CEET AUTOMATION Srl risulta essere in regola con il pagamento dei
contributi così come risulta dall’acquisizione telematica del DURC (Prot. INAIL_24458334 del
28.10.2020).
Il concorrente è ammesso alla fase successiva di gara.
Si procede all’apertura del plico telematico pervenuto da GIMAR AUTOMATISMI DI
MARINELLO FABIO e si riscontra che il concorrente ha reso tutte le dichiarazioni inerenti i
requisiti di ordine generale per il tramite del modello messo a disposizione dalla S.A.
Il concorrente ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto, nei limiti previsti da legge,
per le seguenti parti del servizio “installazione delle linee elettriche e delle connessioni tra i vari
componenti”.
Il concorrente ha prodotto il modello relativo all’accettazione delle clausole inerenti il protoc ollo
di legalità.
Il concorrente ha prodotto l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione
appaltante.
Attraverso il portale dell'A.N.Ac., il seggio riscontra che risulta essere iscritt a nel casellario, la
seguente annotazione “…La stazione appaltante “ATAP S.p.A. - Azienda Trasporti
Automobilistici Pubblici delle province di Biella e Vercelli” (C.F.: 01537000026), con nota
acquisita in data 7.2.2019 al prot. Anac n. 10010, ha segnalato l’esclusione dalla procedura di
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affidamento del “servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC per il triennio
2019/2021” - CIG Z6525OC6D7 e del “servizio di manutenzione degli impianti elettrici e
telematici per il triennio 2019/2021” – CIG: ZB9250C6EE dell’O.e. “GIMAR Automatismi di
Marinello Fabio” (C.F.: MRNFBA66C25A859Q – P.IVA: 01785980028), per carenza del
requisito di regolarità fiscale previsto dall’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, alla data della
dichiarazione resa il 15.10.2018, ai fini della partecipazione alle predette proced ure di gara. La
situazione debitoria è stata regolarizzata tramite rateizzazione in data 27.11.2018.
Si fa presente che il procedimento sanzionatorio avviato per la valutazione dell’imputabilità
all’O.e. della falsità che ha dato luogo alla predetta esclusione si è concluso con l’irrogazione
della sola sanzione pecuniaria, avendo riscontrato un profilo soggettivo di colpa non grave
addebitabile all'O.e., disposta dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 843, assunta in data 18
settembre 2019. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art.
213, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione
alle gare pubbliche…”
Il seggio, sul punto, rappresenta che tale annotazione non risulta essere causa di esclusione
dalla presente procedura di gara in quanto, oltre all’aver sanato la propria posizione tramite
rateazione amministrativa del debito verso l’erario, all’operatore economico non è stata
riconosciuta colpa grave in merito alle dichiarazioni rese tant’è che, con delibera n. 843, del
18.09.2019, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrog ato la sola sanzione
pecuniaria.
L’operatore economico GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO risulta essere in regola
con il pagamento dei contributi così come risulta dall’acquisizione telematica del DURC (Prot.
INPS_22696312 del 21.09.2020).
Il concorrente è ammesso alla fase successiva di gara.
Considerato che entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara, le
operazioni procedono con l’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche
presentate dagli operatori economici.
Si procede con la verifica dell’offerta caricata a sistema dal concorrente CEET AUTOMATION Srl
e si riscontra che il prezzo offerto relativamente al lotto 2 è pari ad € 74.575,00 pari ad un ribasso
percentuale del 6,75%. Gli oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza vengono quantificati in
€ 3.000,00 ed il costo della manodopera viene quantificato in € 12.672,00.
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Si procede con la verifica dell’offerta caricata a sistema dal concorrente GIMAR AUTOMATISMI DI
MARINELLO FABIO e si riscontra che il prezzo offerto relativamente al lotto 1 è pari ad € 73.379,69
pari ad un ribasso percentuale del 8,24%. Gli oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza
vengono quantificati in € 1.000,00 ed il costo della manodopera viene quantificato in €
8.500,00.
Pertanto, la graduatoria dei concorrenti risulta essere la seguente:
1) GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO importo offerto pari ad € 73.379,69;
2) CEET AUTOMATION Srl importo offerto pari ad € 74.575,00.
Alla luce della graduatoria dei concorrenti formatasi nel Lotto n. 1 che di seguito si riporta:
-

GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO importo offerto pari ad € 56.126,80;

-

CEET AUTOMATION Srl importo offerto pari ad € 58.827,00;

l’applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 1, paragrafo 1.2, del capitolato
speciale d’appalto consente di individuare la seguente combinazione che minimizza l’esborso
complessivo da parte di questa S.A.:
-

Lotto 1: GIMAR AUTOMATISMI DI MARINELLO FABIO importo offerto pari ad €
56.126,80.

-

Lotto 2: CEET AUTOMATION Srl importo offerto pari ad € 74.575,00.

Pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ad essi saranno richieste le
spiegazioni inerenti il costo della manodopera indicato nelle rispetti offerte.
Il Presidente, ritenute esaurite le operazioni di cui alla presente seduta di gara, dispone la chiusura
della stessa alle ore 12:51.
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, 22.12.2020.
Ing. Domenico Ruggiero ______________________________________________________
Dott. Vincenzo Cocozza______________________________________________________
Rag. Danilo Renzi___________________________________________________________

Il presente verbale firmato in originale è conservato presso la sede di S.A.P.NA. S.p.A. in Via Ponte
dei Francesi 37/E – Napoli.
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