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 13.01.2022
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'importo a base di gara è pari ad € 156.563,86 oltre INARCASSA e IVA di legge.
Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016, tenendo conto
dell'eventuale affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
è stimato pari ad € 367.949,08 oltre INARCASSA e IVA di legge.
L'anno duemilaventidue e questo giorno 13 (tredici) del mese di Gennaio alle ore 9,00 tramite
collegamento con la piattaforma web per videoconferenze “Zoom Cloud Meeting” è presente la
Commissione Giudicatrice presieduta dall'Ing. Antonella Giannini, Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici,
Urbanistica e Traffico”. Assiste il personale della U.O.B.1.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 3173 del 29.12.2021 - è stata nominata la Commissione giudicatrice
di cui all'art. 77, comma 12 del d.lgs. 50/2016, composta dal Presidente sopra nominato e dai commissari
Ing. Stefano Angelini e Ing. Santi Bombaci, cui si aggiunge - con funzioni di segretario verbalizzante – il
Dott. Marco Casamassima, tutti dipendenti del Comune di Lucca;
- con determinazione dirigenziale n. 2992 del 20.12.2021 è stato adottato il provvedimento di
approvazione dei verbali n. 1 e 2 della gara in oggetto, relativi rispettivamente alla seduta pubblica del 9 e
20 dicembre 2021, in merito alla documentazione amministrativa in atti al fascicolo e sono stati ammessi
alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici:
1. RTI costituendo tra la mandataria Cidiemme Engineering Srl, Via Aniello Falcone 249 Napoli e le ditte
mandanti Operating Srl di Nocera Inferiore SA e Antonio Licusati di Ascea SA
2. RTI costituendo tra la mandataria Vega Engineering srl, Via Bronzino 9 Milano le ditte mandanti Vie
En.Ro.Se. Ingegneria Srl di Firenze e Giusti Paolo Edoardo di Massa
3. RTI costituendo tra la mandataria DP Ingegneria Srl, Viale S. Concordio 1160 Lucca e le ditte
mandanti Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola di Lucca e Studio INGEO di Lucca;
4. RTI costituendo tra la mandataria IS Ingegneria e Servizi Srls, Via F. Malavolti 43 Modena e le ditte
mandanti Ingegneri Riuniti Spa di Modena, Y.U.Ppies Services Srl di Modena, F&C Ingegneria srl di
Ascoli Piceno, dott.ssa Clelia Corsini Beltrami di Sassuolo MO, ing. Giuseppe Santella di Milano
Non è presente, tramite collegamento con la piattaforma Zoom, nessun rappresentante legale degli
operatori economici partecipanti.
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Si procede quindi, all’apertura delle offerte tecniche presentate per il solo riscontro formale del relativo
contenuto.
Tutte le offerte tecniche risultano formalmente corrette rispetto a quanto richiesto dal RUP nell'Allegato
“Criteri di valutazione OEPV”. Il personale della U.O.B.1 provvederà quindi ad inviare le offerte tecniche alla
Commissione giudicatrice che procederà in seduta/e riservata/e all'esame e alla valutazione delle stesse. Verrà
data apposita comunicazione ai partecipanti, tramite START, della successiva seduta pubblica di gara relativa
all'esito dell'esame della Commissione e all'apertura delle offerte economiche.
La seduta di gara chiude alle ore 10,00.
Di quanto sopra si redige il presente Verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Antonella Giannini
Il Commissario, Ing. Santi Bombaci
Il Commissario, Ing. Stefano Angelini
Il Segretario Verbalizzante, Dott. Marco Casamassima
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