VERBALE DI GARA n. 4 del 18 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
- nella seduta del 16 giugno 2020 sono state aperte le offerte economiche dei n. 2 operatori
economici ammessi, come da relativo verbale, con la seguente classifica provvisoria ottenuta
confrontando gli importi indicati dagli stessi, nel dettaglio dell'offerta economica, come totale
complessivo ai fini dell'assegnazione dell'appalto:
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%

- la Presidente del seggio di gara ha chiuso la seduta suddetta per chiedere al RUP Arch. Costantino
Di Piero di esprimere la sua valutazione in merito alla congruità dell'offerta economica presentata
dall'operatore primo nella classifica provvisoria, ILES S.R.L.
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno diciotto (18) del mese di giugno alle ore 9:00 si
costituisce 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, assistita da personale della CUC del Comune di Lucca, tutti in “lavoro agile” e
collegati di conseguenza ciascuno dalla propria abitazione tramite la piattaforma per
videoconferenze online Zoom Cloud Meeting.
Partecipa inoltre alla seduta pubblica online, in qualità di uditrice in rappresentanza dell'operatore
economico ILES S.R.L., la Sig.ra Sara Corradin.
La Presidente del seggio di gara procede con la lettura della comunicazione Prot. 67348 del
16/06/2020, inviata dal RUP dell'affidamento in oggetto, Arch. Costantino Di Piero, che dichiara
congrua l'offerta relativa ai prezzi presentata dalla ditta ILES S.R.L.
L'aggiudicazione sarà disposta con Determinazione da parte del Comune di Lucca, la cui efficacia è
condizionata agli accertamenti di cui all'art 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 nonché alle ulteriori specifiche
riserve previste dalla lettera di invito.
La presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9:02.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
La presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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