SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC)

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 16 GIUGNO 2020
OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 svolta in modalità
telematica con l’utilizzo del sistema START per l’affidamento del servizio di manutenzione e
servizio di reperibilità 24/24 h degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale per la
durata di 36 mesi.
CIG: 830403741D CUI S00378210462202000009
Importo a base di gara € 104.999,73 di cui € 50.187,36 per costi della manodopera, € 0,00 oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA 22%.
Premesso che
- in data 5/06/2020, come da verbale in atti, si è tenuta la prima seduta pubblica della gara in
oggetto, durante la quale la Responsabile di gara ha verificato la regolarità e la completezza della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e ha attivato il soccorso istruttorio, ai
sensi dell'art. 83, c.9 del Codice, nei confronti dell'operatore economico LA SEMAFORICA S.R.L., per
le motivazioni riportate nel Verbale di Gara n. 1;
- in data 12/06/2020, come da verbale in atti, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara relativa
al soccorso istruttorio durante la quale la Responsabile di gara ha proceduto all'ammissione di
entrambi i concorrenti partecipanti alla gara;
- in data 12/06/2020 è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29, c. 1 del d.lgs 50/2016 che
approva l'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di affidamento. Tale
provvediamento – determinazione n. 961/2020 - è stato pubblicato sulla piattaforma START e sul sito
comunale unitamente ai Verbali di gara.
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi e questo giorno 16 del mese di Giugno, alle ore 11:00 circa, tramite
collegamento con la piattaforma Zoom, è presente il Seggio di gara in composizione monocratica,
composto dalla Responsabile della procedura di gara in qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria
Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti. Assiste, in modalità smart working
il personale della U.O.B.1.
Partecipa inoltre alla seduta pubblica online, in qualità di uditrice in rappresentanza dell'operatore
economico ILES S.R.L., la Sig.ra Sara Corradin.
Si procede all'ammissione su START di entrambi i concorrenti e all'apertura delle buste economiche
contenenti il dettaglio dell'offerta economica e il prezzo globale offerto. Viene data lettura del prezzo
offerto dai concorrenti e del relativo ribasso percentuale. La Responsabile verifica la coerenza tra il
prezzo offerto dagli operatori economici e riportato sull'offerta generata da START e quello indicato
nel dettaglio economico.
Si riporta di seguito la graduatoria redatta in base ai prezzi offerti, al netto degli oneri di sicurezza,
con il relativo ribasso percentuale, come da classifica di START allegata al presente Verbale:
LOTTO N. 1
N°

OPERATORE ECONOMICO

PREZZO OFFERTO

RIBASSO %

1 ILES S.R.L.

€ 95.044,80

9,48091%

2 LA SEMAFORICA S.R.L.

€ 103.823,73

1,12%

1

U.O. B.1

La Responsabile di gara dichiara che l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta è ILES
S.R.L. – con sede legale in Prato (PO), 59100 Via Franco Vannetti Donnini 81/1 , C.F. 01467840482 e P.I.
00259280972 - che ha offerto € 95.044,80 oltre IVA (oneri sicurezza pari a € 0,00). L'operatore economico
nella propria offerta economica, ha dichiarato inoltre, che i propri costi aziendali concernenti gli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento al presente appalto
ammontano ad € 3.801,79 e i propri costi della manodopera in riferimento al presente appalto ammontano ad €
32.974,03.

Il RUP procederà valutazione della congruità dell'offerta e alla verifica dei costi della manodopera
dichiarati dall'appaltatore nel rispetto di quanto previsto all'art.97, c.5 lett. d) del Codice, tenuto conto
dei costi stimati dalla S.A. - ai sensi dell'art.23, c.16 del D.Lgs 50/2016 - e invierà apposita comunicazione
delle risultanze delle suddette verifiche alla SUA/CUC che procederà a darne atto in seduta pubblica e
nella determinazione di aggiudicazione.
La seduta di gara chiude alle ore 11:23.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
La Responsabile di gara
dott.ssa Maria Cristina Panconi
firmato digitalmente
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