VERBALE DI GARA n. 4 del 02/07/2021
OGGETTO: procedura 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
In questo giorno 02 (due) del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 9,45, si riunisce la
Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, assistita dalla Dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, collegati tramite la piattaforma ZOOM CLOUD
MEETING .
Premesso che
– 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 Dlgs 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
– con determinazione n. 1095 del 04/068/2021 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;
Tutto ciò premesso
La Commissione procederà a leggere i punteggi dell’Offerta Tecnica attribuiti in seduta riservata alla
ditta sopra indicata; di seguito la Commissione procederà, tramite la piattaforma START,
all’apertura dell'Offerta Economica della ditta ammessa.
Il Rup prende atto che alla seduta online è presente la sig.ra Valentina Giannini rappresentante
della ditta C.LU.B S.C.P.A.
Il Presidente di gara comunica al personale della CUC il punteggio tecnico attribuito in seduta
riservata dalla commissione giudicatrice, all'esito della riparametrazione prevista nei documento di
gara e lo stesso punteggio viene inserito sulla piattaforma Start.
Il punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica della ditta ammessa è il seguente:
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- Nome Ditta C.LU.B S.C.P.A punteggio riparametrato 69/80
Successivamente, il presidente di gara apre l’offerta economica e legge il ribasso offerto dalla ditta:
- Nome Ditta C.LU.B S.C.P.A ribasso 3,280 % corrispondente a € 2.825.355,585 oltre IVA, di cui
oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 61.344,57 e di cui costi della manodopera
al netto dell'IVA € 1.716.187,35 come da dettaglio dell’offerta economica che si allega.
Il Sistema, in virtù della formula prescelta, assegna in automatico il seguente punteggio all’unica
offerta economica presente:
- Nome Ditta C.LU.B S.C.P.A: 17,00
Il Presidente legge quindi il punteggio totale riportato dalla ditta, risultante dalla sommatoria tra il
punteggio tecnico e quello economico, come da prospetto Start allegato:
- Nome Ditta C.LU.B S.C.P.A: 86,00
Il presidente della Commissione giudicatrice dà atto che, essendovi un'unica offerta, non ricorrono
i presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dà mandato al personale della
CUC di inviare al Rup copia dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta C.LU.B
S.C.P.A affinché, conformemente a quanto previsto nel punto 24 del disciplinare di gara, ne valuti,
con il supporto della Commissione, la eventuale anomalia secondo quanto previsto dall'art 97,
commi 1 e 5 e, in ogni caso, la congruità del costo della manodopera secondo quanto previsto
dall'art 95, comma 10 e dall'art 97, comma 5, lett. d) medesimo decreto e ne comunichi l'esito alla
CUC per gli adempimenti conseguenti.
La seduta termina alle ore 9:55, conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice di gara.
Si allega come sopra detto.
Letto, approvato e sottoscritto,
Il Presidente della Commissione Dott. Antonio Marino ___________________________
Componenti Dott. Pietro Belmonte

___________________________

Componenti Dott.ssa Simonetta Casali

___________________________

Il segretario verbalizzante Dott.ssa Clarissa Gerbi

___________________________
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