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CHIARIMENTI  N.3 

 

QUESITO  1 

Con la presente  sì comunica  che, effettuato uno studio del piano tecnico-economico  da voi pubblicato, si è 

evinto che il costo del personale è stato  calcolato considerando costi orari  inferiori alle tabelle  vigenti e, tra 

l'altro,  non aggiornate  neanche rispetto  ad ulteriori"variazioni  in aumento  del costo del personale, come da 

CCNL aggiornato  nuovamente   per  l'anno  2017,  con  adozione  del 06/12/2016.  Entrambe  le  variazioni  in 

aumento, non valutate  dalla  stazione appaltante ma prescritte  dall'odierno  CCNL Fise - Assoambiente (oneri 

questi a carico dell'aggiudicatario come da articolo 10 del C.S.A.), comporteranno inevitabilmente per la ditta 

aggiudicataria  un costo aggiuntivo annuo  di circa 60.000-70.000 euro rispetto a quanto da voi Indicato per il 

personale. Attenzionata la Stazione Appaltante  per quanto sopra rilevato, si richiede alla stessa la proroga, per 

mesi 2, dei  termini di scadenza  per  la  presentazione  dell'offerta, vista  la  necessità  di una  rimodulazione 

essenziale del quadro economico.    

 

 

RISPOSTA 1 

Il costo orario è stato determinato sulle ore relative al contratto di assunzione dei dipendenti necessaria all’espletamento 

del servizio, meglio descritto nella seguente tabella:  



TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE  

PERSONALE  

ADDETTO 

ALLA 

RACCOLTA E 

SPAZZAMENT

O  

 *Ore Settima

ne 

N. Ore Costo 

Orario 

Numero 

Ore 

Annuali 

N. 

Unit

a 

Costo 

Annuale 

COSTO 

CONTRATTUA

LE DEL 

PERSONALE 

ADDETTO 

ALLA  

RACCOLTA E 

SPAZZAMENT

O 

Operaio 24 52,14 1.253  € 19,76                                 1.253 5  € 123.796,40  

Operaio 20 52,14 1.044  € 19,76 1.044 2  €   41.321,52  

Autista 30 52,14 1564  € 21,87                                                                 1564 1  €   34.204,68 

Operaio 12 52,14 627  € 19,76                                                                627 2  €   24.779,04  

Coordinato

re 

12 52,14 627  € 20,96                                                               627 1  €   13.141,92  

Totale costo personale per la raccolta  €               237.243,56  

* le ore indicate NON sono le ore lavorate, ma le ore relative al contratto di assunzione dei dipendenti necessaria 

all’espletamento del servizio.  

 

La richiesta di proroga di che trattasi non può essere concessa 

 

QUESITO  2 

l'articolo  8 del capitolato  di gara fa riferimento all'art.  202 de D. Lgs. 152/20.06, il quale a sua volta richiama 

l'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 e in particolare  l'art.  2112 del c.c., articoli di legge che vincolano 

l'aggiudicataria non solo all'assunzione del personale attualmente in uso, ma anche a coobbligarsi in solido 

rispetto a: 

- eventuali crediti maturati dai lavoratori durante il rapporto di lavoro svolto per la Vele Spa; 

- eventuali responsabilità relative ai rapporti di lavoro tra i dipendenti e la Vele Spa e tra gli stessi e terzi. 

Si chiede  pertanto di  precisare  punto  per  punto  le  responsabilità  a carico  dell'aggiudicatario  cessionario 

subentrante ai rapporti in capo al cedente, visto che le responsabilità prescritte  dalla  documentazione di gara 

ricadrebbero  per  legge  solo in  capo al gestore unico  disciplinato dalla' Legge Regionale  Campania n. 14  

del 26/05/2016. 

 

 

RISPOSTA 2 

Legge Regionale  della Campania n. 14  del 26/05/2016 art. 43 ” …..Nel caso di passaggio di dipendenti di 

enti pubblici, di consorzi di bacino, di aziende a partecipazione pubblica: comunale, provinciale o consortile e 

di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio designato dall’EdA, si applica, ai sensi 

dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui 

all'articolo 2112 del codice civile. Le presenti norme si applicano anche al personale dipendente, alla data del 

31 dicembre 2015, delle società provinciali costituite ai sensi del decreto-legge 195/2009, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26/2010 nonché al personale comunque stabilmente impiegato da almeno cinque 

anni nei servizi di spazzamento e raccolta differenziata…...” 

 

                   RUP 

         f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


