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. 1 del 24.09.2021
PROGETTO VENTAGLIO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ
DI CARATTERE SOCIALE CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO - PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 112 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8878185E05 CUI S00378210462202100021
Il valore presunto dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di tre mesi, ai sensi dell'art.
106, comma 11 del del d.lgs 50/2016, è pari a € 202.868,87 oltre IVA al 22%.
L'importo a base di gara, al netto dell'opzione sopra riportata, è pari a € 180.327,88 calcolato sulla durata
di 2 anni della Convenzione (€ 90.163,94 per ciascuna annualità). I costi della manodopera sono stati
stimati dalla S.A., ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs 50/2016, in € 140.800,00.
L'anno duemilaventuno e questo giorno 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 10:44, tramite
collegamento con la piattaforma web per videoconferenze “Zoom Cloud Meeting” è presente 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 (S.U.A./C.U.C.), Provveditorato, Economato e Contratti. Assiste il
personale della U.O.B.1.
In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare n. 1510 del 06.08.2021 e della
determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara n. 1652 del 23.08.2021, si procede
all’esperimento della gara mediante affidamento ai sensi degli artt. 63 e 112 del d.lgs. 50/2016, con
aggiudicazione - ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del Codice - mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
Premesso che:
- la procedura in oggetto è stata riservata, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs 50/2016, alle Cooperative sociali
di tipo B) o loro consorzi di cui alla l. 381/1991, inserite nell'elenco approvato dal Comune di Lucca con
determinazione dirigenziale n. 2864/2020;
- in data 24.08.2021, con lettera di invito - prot. gen. 117737/2021 - le Cooperative iscritte nel suddetto
elenco sono state invitate dalla S.U.A./C.U.C. a presentare offerta per la procedura in oggetto, da far
pervenire in modalità telematica entro il termine indicato nella suddetta piattaforma:

N.

Cooperative Sociali di tipo B) o loro Consorzi

1

ALIOTH SOC. COOP SOCIALE

PARTITA IVA
02197770502

1

U.O. B.1

2

ARNERA SOC. COOP SOCIALE

02135810501

3

AGRICOLA CALAFATA S.C.A.S.

02230750461

4

CCCP SOC. COOP SOCIALE

02168480461

5

CO&SO – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

04876970486

6

CONVOI S.C.S.

02313960482

7

COSE E PERSONE SOC. COOP SOCIALE

01400430466

8

DONNE E LAVORO SOC. COOP SOCIALE

01872260466

9

GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP SOCIALE

01018520468

10

IL PONTE SOC. COOP SOCIALE A.R.L.

01586560466

11

POLARIS SOC. COOP SOCIALE

02314650504

12

SO&CO – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

01748240460

13

TAT COOP SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

01263630459

14

LA TELA DI PENELOPE COOP. SOC.

02259400469

- per la procedura in oggetto non sono pervenuti chiarimenti;
- con determinazione dirigenziale n. 1754 del 02.09.2021 è stato rettificato e approvato nuovamente il
capitolato tecnico prestazionale in quanto, per mero errore materiale, l'ammontare delle ore del servizio
indicate sono state previste annuali anziché biennali come la durata della convenzione. La S.A. ha pertanto
provveduto a prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte al 23.09.2021 – ore 17:00;
- alla data di scadenza suddetta sono pervenute regolarmente n. 2 offerte come da elenco START allegato al
presente Verbale e di seguito richiamato:
N.

OFFERTE PERVENUTE

1

POLARIS SOC. COOP SOCIALE

2

CCCP SOC. COOP SOCIALE

Tutto ciò premesso,
tramite collegamento con la piattaforma Zoom è presente il Sign. Guido Marlazzi, legale rappresentante della
Cooperativa CCCP Soc. Coop. Sociale ;
La Responsabile di gara ha dichiarato, come da apposito atto firmato e allegato al presente Verbale, che per la
gara in oggetto non sussistono cause di incompatibilità e di non avere conflitti di interessi nei confronti dei
partecipanti alla procedura.
Si procede all'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle Cooperative partecipanti per
verificarne la regolarità e la completezza rilevando quanto segue:
1. la documentazione amministrativa presentata da POLARIS Soc. Coop. Sociale risulta completa e regolare;
2. la documentazione amministrativa presentata da CCCP Soc. Coop. Sociale non risulta completa e regolare
in quanto nel DGUE – Parte III, lett. D: “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale
dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore” ha dichiarato di non essere tenuta al
2

U.O. B.1

rispetto della disciplina di cui alla legge 68/1999 senza indicarne la motivazione. La Responsabile di gara
interpella il legale rappresentante della Cooperativa - Sign. Guido Marlazzi – che partecipa alla seduta pubblica
di gara in collegamento tramite Zoom - il quale dichiara che la Cooeprativa non è tenuta al rispetto della legge
di cui sopra in quanto il nuemro di dipendente è inferiore alle 15 unità.
Alla luce di quanto sopra il Presidente del Seggio di gara dichiara che la documentazione amministrativa
presentata dalla n. 2 Cooperative partecipanti risulta completa regolare e pertanto entrambe sono ammesse
alla fase successiva della procedura di gara. Ai sensi dell’art. 29, c. 1 del d.lgs.50/2016 verrà adottata la
determinazione dirigenziale che approva l'elenco degli ammessi alla procedura di affidamento. Tale
provvedimento sarà pubblicato sul Profilo del Committente, unitamente al Verbale di gara.
La seduta di gara chiude alle ore 10:57.
La data della prossima seduta pubblica di gara relativa all'apertura e alla consegna delle offerte tecniche alla
Commissione giudicatrice, sarà comunicata tramite START.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
Il Presidente del Seggio di gara, dott.ssa Maria Cristina Panconi
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