315/SB
Determinazione n. 1059 del 29/06/2020
Oggetto: GARE-SSFF. CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON COOP SOCIALE
DI TIPO B O CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO IN GENERE NONCHÉ TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI
ARREDI, ATTREZZATURE MATERIALI E STRUMENTI PER LE ESIGENZE DEGLI
UFFICI/SERVIZI COMUNALI E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA DURATA DI 48
MESI.
CIG
8324673979
CUI
S00378210462201900038.
APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA. (COD.
FAMIGLIA 5)
Il Dirigente
Premesso che:
con D.D. n. 834 del 26/05/2020 è stata indetta una gara, mediante affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, svolta in modalità telematica con l’utilizzo
del sistema START, per l’affidamento del servizio di facchinaggio in genere nonché trasloco e
movimentazione di arredi, attrezzature materiali e strumenti per le esigenze degli uffici/servizi comunali
e in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale, per la durata di
48 mesi, da svolgersi in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le
strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca, da aggiudicare secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 6, del D.L.gs 18
aprile 2016 n. 50;
sono state invitate tutte le cooperative/consorzi che hanno fatto domanda di iscrizione
nell'elenco formato con la Determinazione Dirigenziale n° 2864 del 30/12/2019 in relazione a servizi
oggetto del presente affidamento;
ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36 comma 2 lett. b)
e in base a quanto indicato all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs.
50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito
con L. 55/2019 sono stati pertanto invitati a presentare offerta, tramite la piattaforma START n. 6
operatori economici come sopra individuati e di seguito indicati:
1. CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, Via Val di Pesa n.1-4 Firenze, CAP
50127, P.I. 4876970486
2. C.C.C.P. Società Cooperativa Sociale, Via Romana n.615/O, CAP 55100 Lucca, P.I.
02168480461
3. GIOVANI E COMUNITÀ Società Cooperativa Sociale, Via Immagine Dell'Osso, n.12, Fraz.
Pieve San Paolo, CAP 55012 Capannori (LU), P.I. 01018520468
4. IL PONTE Società Cooperativa Sociale, Via Enrico Mattei n.721 CAP 55100 Lucca, P.I.
01586560466
5. TAT Cooperativa Sociale, Via Venezia n.14 CAP 54033 Carrara, P.I. 01263630459
6. SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali, Via E. Mattei n.293/F, CAP 55100 Lucca, P.I.
01748240460

entro il termine di scadenza fissato per le ore 22/06/2020 ore 9:00, sono pervenute le offerte delle
seguenti Ditte:
1. GIOVANI E COMUNITÀ Società Cooperativa Sociale, Via Immagine Dell'Osso, n.12, Fraz.
Pieve San Paolo, CAP 55012 Capannori (LU), P.I. 01018520468;
2. SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali, Via E. Mattei n.293/F, CAP 55100 Lucca, P.I.
01748240460;
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 22 giugno 2020 la Responsabile Unica del
Procedimento (RUP), quale Presidente del seggio di gara in composizione monocratica, assistita da
personale della Centrale Unica di Committenza/Stazione Unica Appaltante, ha provveduto alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché del possesso dei requisti di
partecipazione dai medesimi dichiarato;
all'esito della verifica la RUP ha ritenuto necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio nei
confronti di entrambi gli operatori economici offerenti e sopra indicati, come risulta dal verbale allegato
alla presente determinazione, per le irregolarità indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a
cui si rinvia:
in data 29/09/2020 si è proceduto alla seconda seduta pubblica di seggio di gara in cui la
Presidente del seggio di gara, all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto le seguenti
ammissioni/esclusioni, come risulta dal verbale in pari data depositato allegato alla presente, per le
motivazioni indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia:
Operatore economico

Ammesso/Escluso

GIOVANI E COMUNITÀ Società Cooperativa Sociale

Escluso

SO&CO Consorzio di Cooperative Sociali

Ammesso

ritenuto pertanto di approvare i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla
seduta pubblica del 22.06.2020 e del 29.06.2020, parti integranti e sostanziali del presente atto;
ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali sopra citati sul
Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonchè
sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e dei relativi verbali, ha valore di
notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma che, comunque, ai concorrenti
esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del d. lgs. 50/2016, così come
previsto nella lettera di invito;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020, visti il d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1
di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativo
rispettivamente alla seduta pubblica del 22.06.2020 e del 29.06.2020, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.
di accogliere la proposta di ammissione/esclusione alle/dalle fasi successive della gara in oggetto,
formulata in premessa, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra richiamati a
cui si rinvia;

3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente ai verbal i sopra citati sul Profilo
del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché sulle altre
piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione unitamente ai verbali sopra
richiamati, ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma che,
comunque, ai concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del
d. lgs. 50/2016, così come previsto nella lettera di invito;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato
e Contratti;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

