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VERBALE DI GARA - VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DEI COSTI DELLA MANODOPERA TRASMESSE 

DALL’OPERATORE SIALIA S.C.A.R.L. ,  AI SENSI DEGLI ARTT. 95 COMMA 10  -  97 COMMA 5 LETT. D) 

D.LGS N. 50/2016, A SEGUITO DI APPROFONDIMENTO DA PARTE DI CONSULENTE DEL LAVORO  

 

VERIFICA ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELL’OFFERTA IN RELAZIONE AL COSTO DELLA MANODOPERA  

PRESENTATI DALL’OPERATORE SIALIA SCARL PER LA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 

D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 3 LETT A) D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN), PER IL PERIODO DI ANNI 3 + ANNI 1 

RINNOVO. 

CPV 90911200-8 

CIG 8233184E5B 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE, alle ore 15, si è riunita, da remoto in 

modalità telematica,  per la verifica delle giustificazioni sui costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 

comma 10 ed art. 97 comma 5 lett. D) D.Lgs n. 50/2016, a seguito dell’acquisizione di apposito 

approfondimento da parte della consulente del lavoro Dott.ssa IAQUINTO Anna, all’uopo incaricata 

dalla C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano, la Commissione giudicatrice, nominata con Determina 

n. 114 del 14.07.2020 e composta come segue: 

- Arch. Ramona Savi, istruttore del settore tecnico del Comune di Quistello (MN), in qualità di 

Presidente della Commissione; 

- Ing. Lorenzo Grecchi, responsabile del settore tecnico del Comune di Ostiglia (MN), in qualità 

di membro della Commissione e segretario verbalizzante; 

- Geom. Cristian Baroni, responsabile lavori pubblici e patrimonio del Comune di Borgo 

Mantovano (MN), in qualità di membro della Commissione. 

E’ presente l’Arch. Stefano Righi, Responsabile di Procedimento della C.U.C. del Consorzio Oltrepò 

Mantovano. 

 

Premesso: 

 

- che con verbale del 14.09.2020, la suddetta Commissione, unitamente al R.U.P. del Comune 

di Sermide e Felonica ed al responsabile di procedimento della C.U.C., ha richiesto un 

approfondimento da parte di un professionista esperto in ambito giuslavoristico, al fine di 

poter correttamente valutare le spiegazioni rese dall’Operatore primo classificatosi, Sialia 

s.c.a.r.l., con particolare riferimento al rispetto dei minimi salariali retributivi in 

ottemperanza quanto disposto dall’art. 97 comma 5 lett. D) e dall’art. 23 comma 16 D.lgs. 

50/2016 s.m.i., demandando alla C.U.C. tale adempimento; 

- che con determinazione n. 161 del 29.09.2020 veniva incaricata la consulente del lavoro 

Dott.ssa Anna Iaquinto con studio in Pegognaga (MN), Piazza V. Veneto 9, iscritta all’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di mantova al n. 375 al fine di redigere una verifica sul costo del 

lavoro indicato nell’offerta presentata dalla società consortile Silia s.c.a.r.l.; 
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- che la summenzionata consulente con comunicazione pec del 24.11.2020 testualmente 

concludeva: “In relazione al quesito posto, con la presente si conferma che l’offerta pervenuta 

dalla società consortile Sialia scarl rispetta i minimi salariali retributivi orari previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, 

nonché le norme in materia previdenziale ed assistenziale”. 

 

Richiamate in tale sede le spiegazioni sui costi della manodopera, trasmesse dall’Operatore Sialia 

s.c.a.r. , tramite la piattaforma telematica Sintel, rispettivamente in data martedì 1 settembre 2020 - 
ID 128345631 ed in data mercoledì 21 ottobre 2020 – ID 130336228, unitamente al parere sopra 

riposrtato da parte della consulente esterna all’uopo nominata. 

 

Tutto quanto sopra premesso si ritiene che il costo della manodopera espresso dall’Operatore Sialia 

s.c.a.r.l. rispetti i minimi salariali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi, nonché le norme in materia previdenziale ed 

assistenziale. 

 

CONSIDERATO quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o 

precisazioni per la giustificazione delle offerte in esame e, pertanto, si dichiara chiusa l’operazione di 

verifica delle giustificazioni resi in merito al costo della manodopera. 

 

La Commissione di gara, come sopra nominata, composta e costituita unitamente al Responsabile del 

Procedimento della C.U.C. Oltrepò Mantovano, conclusa la suddetta fase di verifica  

 

DICHIARA 

 

di confermare la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’Operatore economico: 

 

• “Sialia s.c.a.r.l. ” (Num. Prot. Informatico 1592564705615) 

 

P. IVA 07331180724 

Sede legale Via Torino, 2 – Milano 

Ribasso offerto: 32,37% 

Punteggio offerta tecnica: 64,98 

Punteggio offerta economica: 28,62 

Punteggio totale: 93,60 

 

 

Il Presidente della Commissione chiude la seduta in conferenza telematica alle ore 17.00 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate con i 

nominativi seguenti:  
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Il Presidente  

   Arch. Ramona Savi 

_______________________________________ 

 

I Commissari 

Ing. Lorenzo Grecchi 

________________________________________ 

 

Geom. Cristian Baroni 

________________________________________ 

Il Responsabile della C.U.C. Oltrepò Mantovano 

Arch. Stefano Righi 

_______________________________________ 

 

 

 

 

   

 


