VERBALE DI GARA n. 1 del 11/06/2021
OGGETTO: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica con
l’utilizzo del sistema START per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio
del Comune di Lucca - CIG 8733723039 - CUI S00378210462202000036
Importo appalto € 2.921.169,96 IVA al 10% esclusa
Premesso che
–

con determinazione n. 1095 del 04/06/2021 è stata costituita la Commissione giudicatrice di cui
all'art. 77 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), composta dal presidente,
Dott. Antonio Marino e, quali componenti, Dott. Pietro Carlo Belmonte Responsabile della U.O.
4.2 “Istruzione”, Dott.ssa Simonetta Casali Collaboratrice della U.O. 4.1 “Servizi Educativi Prima
Infanzia”, cui si aggiunge, con funzioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Clarissa Gerbi;

–

con determinazione n. 1087 del 03/06/2021 è stato adottato il provvedimento di cui all'art 76
comma 2bis, pubblicato ai sensi dell’art 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016, con il quale è stato
ammesso alla fase successiva della gara in oggetto l'operatore economico C.LU.B S.C.P.A
Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno undici (11) del mese di giugno alle ore 9:37 sono presenti:
–

la Commissione Giudicatrice, presieduta dal Dott. Antonio Marino, riunitasi presso l'ufficio di
quest'ultimo sito in Piazza dei Servi – Centro Culturale Agorà - 55100 Lucca;

–

la Responsabile della procedura di gara 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 della Centrale Unica di Committenza del Comune
di Lucca, collegati ciascuno dalla propria postazione tramite la piattaforma per videoconferenze
online Zoom Cloud Meeting.

La responsabile della procedura di gara prende atto che non è presente pubblico alla seduta online.
La responsabile della procedura di gara procede sulla Piattaforma Start ad approvare la documentazione
amministrativa dell'operatore economico ammesso alla fase successiva della procedura.
Di seguito procede all’apertura dell'offerta tecnica per il solo riscontro formale, con il presidente della
Commissione giudicatrice, del relativo contenuto.
Dalla verifica risulta che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico ammesso C.LU.B S.C.P.A,
è costituita dai documenti richiesti dal disciplinare di gara.
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La responsabile della procedura di gara invia quindi l'offerta tecnica alla Commissione giudicatrice che
procederà in seduta riservata all'esame e alla valutazione della stessa.
Viene ricordato che la prossima seduta pubblica di apertura dell'offerta economica, sarà convocata tramite
apposita pubblicazione sulla piattaforma Start.
La responsabile della procedura di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9:41.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
La Resp. della procedura di gara

La Commissione giudicatrice

D.ssa Maria Cristina Panconi

Dott. Antonio Marino __________________

________________________

Dott. Pietro Carlo Belmonte _____________
Dott.ssa Simonetta Casali _________________
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Clarissa Gerbi _________________
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