VERBALE DI GARA n. 2 del 15/12/2020
Procedura negoziata di cui all'art 63 del D.lgs 50/2016 e in modalità telematica con l’utilizzo del
sistema START per l'individuazione di un operatore economico parte di un accordo quadro, in
ossequio all'art. 54 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento di servizi di pubblicità legale del Comune di
Lucca. CIG 8535674503
Importo a base di gara, valevole solo ai fini dell'assegnazione dell’accordo quadro € 52.767,62, oltre IVA, di
cui € 4.606,97 quale costo della manodopera.

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno quindici (15) del mese di dicembre alle ore 12:45 si costituisce il
Seggio di gara in composizione monocratica composto 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 da
dipendenti della SUA/CUC, in “lavoro agile” e collegate di conseguenza tramite la piattaforma per
videoconferenze online Zoom Cloud Meeting;
Premesso che
–

con determinazione dirigenziale n. 2385 del 14/12/2020 sono stati approvate le risultanze della fase di
ammissione alla gara per l'affidamento del servizio sopra indicato, come da seduta di gara del
11/12/2020, da cui risulta che sono stati ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica i n. 3
operatori economici sotto elencati:

1. Vivenda Srl, P.Iva/C.F. 08959351001; Corso Vittorio Emanuele II n° 269 Roma;
2. STC Managing Srl, P.Iva/C.F. 07841320729, Via Sant'Antonio 73 – Barletta BT
3. Consulto Srls, P.Iva/C.F. 08014430725, Via Matteotti 56 - Bitonto BA;
Tutto ciò premesso
La RUP nella sua veste di Presidente del Seggio di gara prende atto che è collegata da remoto tramite
la piattaforma Zoom Cloud Meeting la sig,ra Marianna Dilillo, in rappresentanza della ditta STC Managing Srl,
che assiste in qualità di uditrice.
La presidente del seggio di gara provvede quindi ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start
l'"Offerta economica" delle ditte ammesse, a leggere i ribassi offerti verificando per tutti gli operatori la
presenza dei tre documenti richiesti, la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'Offerta economica generata dal
sistema Start e quanto dichiarato nel Prospetto di dettaglio di offerta economica – listino prezzi e nel Dettaglio offerta
economica relativo ai costi della manodopera, verificando altresì la corretta compilazione dei tre documenti suddetti in
ogni loro parte.
L’esame dell’offerta economica ha avuto il seguente esito:
- Vivenda Srl, ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 29,33382 %, importo offerto al netto dell'IVA
€ 37.288,86 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 1.491,55 e di cui costi di
manodopera al netto dell'IVA € 3.000,00.
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Anche il Prospetto di dettaglio di offerta economica – listino prezzi e il Dettaglio offerta economica relativo ai costi della manodopera
sono correttamente compilati, in quest'ultimo l'operatore economico ha indicato il CCNL applicato e la tabella
ministeriale per il costo orario del lavoro.
- STC Managing Srl, ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 38,42814 %, importo offerto al netto
dell'IVA € 32.490,00 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 3,25 e di cui costi di
manodopera al netto dell'IVA € 4.902,23.
Anche il Prospetto di dettaglio di offerta economica – listino prezzi e il Dettaglio offerta economica relativo ai
costi della manodopera sono correttamente compilati, in quest'ultimo l'operatore economico ha indicato il CCNL
applicato, la tabella di riferimento per il costo orario del lavoro e la composizione dei costi inerenti la manodopera
distinguendo il costo orario a seconda del livello del personale impiegato.
- Consulto Srls, ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 37,50000 %, importo offerto al netto dell'IVA €
32.979,76 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 100,00 e di cui costi di manodopera al
netto dell'IVA € 3.200,00.
Per quanto riguarda il Prospetto di dettaglio di offerta economica – listino prezzi, la Presidente del seggio di gara rileva la
differenza € 0,14 tra l'importo indicato nell'offerta generata da Start e quello risultante dal conteggio nel Prospetto
con il listino prezzi in cui l'offerta risulta pari ad € 32.979,90, discrasia dovuta agli arrotondamenti della tabella; la
presidente del seggio di gara nel campo delle Note di Start sotto il documento in questione annota la suddetta non
coincidenza.
Per quanto riguarda il Dettaglio offerta economica relativo ai costi della manodopera la Presidente rileva come
l'operatore abbia indicato solo il costo della manodopera senza indicare il CCNL applicato e la Tabella costo del
lavoro di riferimento: anche di questo scrive nelle note di Start sotto il documento interessato e spiega che in caso
di aggiudicazione dovrebbe chiedere queste informazioni all'operatore per valutare la congruità dell'offerta.
La RUP procede quindi ad approvare sulla Piattaforma Start le offerte economiche dei tre operatori
economici offerenti e il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana fornisce la classifica come segue:
N.

FORNITORE

OFFERTA ECONOMICA

1 STC Managing Srl

€ 32.490,00

2 Consulto Srls

€ 32.979,76

3 Vivenda Srl

€ 37.288,86

La presidente del seggio di gara procederà, nella sua qualità di RUP dell'affidamento in oggetto, alla verifica
e alla valutazione della congruità dell'offerta presentata dalla ditta STC Managing Srl anche con riferimento ai costi
della manodopera di cui si darà atto nella determina di aggiudicazione 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 del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13:15.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
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La Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
firmato digitalmente

