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. 2 del 20 dicembre 2021
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio per l'ingegneria e l'architettura per la progettazione
definitiva ed esecutiva dell'intervento Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di Via dell'Acquacalda
e la rotatoria di Viale Castracani. CUI S00378210462202100031, CUP J61B20001180006 CIG 89356381C0
L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno venti (20) del mese di dicembre alle ore 09:47 in una sala del Comune
di Lucca – Palazzo Santini – Via C. Battisti, n. 10/14, aperta al pubblico, si costituisce il Seggio di gara in composizione
monocratica composto dalla Responsabile

della procedura di gara dalla RUP dell'affidamento in oggetto 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, assistita dal personale da personale della SUA/CUC del
Comune di Lucca in collegamento tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting.
Premesso che

–

nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 09/12/2021, la Presidente del seggio di gara ha aperto
sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presentata dai 4 operatori economici offerenti per la
procedura in oggetto, ritenendo completa e regolare la documentazione presentata dagli RTI costituendi aventi come
mandatarie DP Ingegneria Srl e IS Ingegneria e Servizi Srls e disponendo invece il soccorso istruttorio ex art. 83
comma 9 del Codice dei contratti pubblici per i due raggruppamenti aventi come mandatarie Cidiemme Engineering
Srl e Vega Engineering Srl;

–

in esito alla richiesta soccorso istruttorio, prot. n. 181844 del 13/12/2021 è stata acquisita con prot. n. 182879 del
14/12/2021 la documentazione integrativa inviata da Vega Engineering Srl;

–

in esito alla richiesta soccorso istruttorio, prot. n. 181842 del 13/12/2021 è stata acquisita con prot. n. 183893 del
16/12/2021 la documentazione integrativa inviata da Cidiemme Engineering Srl
Tutto ciò premesso
La Responsabile della procedura di gara nella sua veste di Presidente del Seggio di gara, dopo aver chiesto alle persone

collegate da remoto tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting di identificarsi, prende atto che è
presente alla seduta in qualità di uditrice la sig.ra Claudia Filosa in rappresentanza della ditta Cidiemme Engineering Sr
presente;
Con riferimento ai soccorsi istruttori attivati, la Presidente di seggio dà atto che i due operatori economici sopra
elencati hanno inviato nel rispetto del termine previsto, 17/12/2021, la documentazione richiesta.
A seguito dell'esame dell'integrazione, rileva che la documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori
economici è completa e regolare ai fini dell'ammissione alla fase successiva della gara.
La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul profilo del
committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento che approva le risultanze della fase di
ammissione alla gara, accogliendo la proposta di ammissione della presidente del seggio di gara.
La presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 09:51 e comunica che data e ora della prossima seduta pubblica,
in cui saranno aperte le offerte tecniche per il solo riscontro formale del relativo contenuto, saranno comunicate agli offerenti
tramite la piattaforma Start.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
La Presidente del seggio di gara
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