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VERBALE N. 3 DEL 11 GENNAIO 2021
G.I.M.E. 10/SAPNA/2020
Il giorno 11.01.2021 alle ore 11:35 presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta riservata 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 rappresenta che la presente seduta pubblica telematica è stata convocata, con
comunicazione inviata per il tramite del servizio di messaggistica del portale acquistinretepa.it
attraverso cui viene espletata la procedura oggetto del presente verbale, al fine di comunicare gli
esiti delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dal concorrente CEET
AUTOMATION Srl inerente la valorizzazione del costo della manodopera, la documentazione
complementare relativa all’elenco dei soggetti titolari di cariche e qualifiche cosi come definiti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni inerenti i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art.
85 del D.Lgs. 159/2011, e per formulare la proposta di aggiudicazione del presente appalto.

Durante la seduta pubblica telematica del 22.12.2020 (verbale n. 1) il Presidente del seggio
prendeva atto che il concorrente produceva la documentazione comprovante i requisiti di ordine
generale e disponeva l’apertura dell’offerta economica. All’interno della propria offerta economica il
concorrente indicava il costo totale della manodopera, così come previsto all’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016. L’importo indicato era pari ad € 12.672,00. In ossequio al disposto normativo
veniva attivato il sub procedimento di verifica della congruità dell’importo della manodopera.

Il R.U.P., con propria comunicazione Prot. 0012324 del 22.12.2020, formulava la richiesta di
produzione della documentazione atta a dimostrare la suddetta congruità dell’importo della
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manodopera ponendo quale termine ultimo per la sua ricezione le ore 12:00 del 30.12.2020. Nello
specifico veniva richiesta la produzione di:
-

dichiarazione inerente la valorizzazione del costo totale della manodopera indicato
nell’offerta economica presentata;

-

documentazione complementare relativa all’elenco dei soggetti titolari di cariche e qualifiche
cosi come definiti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 relativamente all’operatore economico;

-

dichiarazioni inerenti i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
relativamente all’operatore economico.

A mezzo comunicazione inviata in data 30.12.2020, mediante il portale telematico attraverso cui
viene gestita la presente procedura, il concorrente riscontrava quanto richiesto con nota del R.U.P
producendo la documentazione richiesta.
In ordine alla documentazione complementare trasmessa il seggio di gara riscontra che la
stessa è completa rispetto alle richieste formulate dalla S.A.
La dichiarazione relativa ai giustificativi del costo della manodopera evidenzia quanto di
seguito:
-

che il CCNL di riferimento è “Personale dipendente da imprese dell’industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti” e le tabelle di riferimento
sono quelle previste dal D.D. 56/2019 del suddetto CCNL in vigore dal giugno 2019.

-

che al fine della valorizzazione dell’importo della manodopera è stato previsto
l’impiego di n. 3 addetti di 3° livello per n. 132 ore cadauno (n. 16,5 gg lavorativi per
n. 8 ore al dì) e n. 1 addetto di 2° livello per n. 132 ore (n. 16,5 gg lavorativi per n. 8
ore al dì);

-

che il costo medio orario, maggiorato del 17%, è pari ad € 24,00 (operaio di 3° livello
€ 21,00/h, operaio di 2° livello € 18,97/h);

-

il totale del costo della manodopera dichiarato in sede di gara, pari ad € 12.672,00, è
dato dalla formula matematica (moltiplicazione) delle ore di intervento, dei vari addetti
indicati, ed il relativo costo orario. Il calcolo che ne segue è il seguente:
o

n. 3 addetti (n. 2 operai di 3° livello e n. 1 operaio di 2° livello) costo medio €
24,00/h x 528 ore di impiego = € 12.672,00.

Le informazioni fornite risultavano essere sufficienti.
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Alla luce di quanto sopra riportato, si propone per l’aggiudicazione della presente procedura
di gara, il concorrente: CEET AUTOMATION Srl con sede alla Via G. Capozzi n. 11, 82018,
San Giorgio del Sannio (BN), C.F. e P. IVA 01456820628 – importo offerto pari ad €
74.575,00 oltre ad € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un
ribasso percentuale del 6,75%.
Il presidente, ritenute esaurite le operazioni di cui alla presente seduta di gara, dispone la
chiusura della stessa alle ore 12:05.
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.
LCS, 11.01.2021.
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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