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. 2 del 12/06/2020
Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica con
l’utilizzo del sistema START per l’affidamento del servizio di manutenzione e servizio di reperibilità 24/24 h
degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale per la durata di 36 mesi.
CIG: 830403741D CUI S00378210462202000009
Importo a base di gara € 104.999,73 di cui € 50.187,36 per costi della manodopera, € 0,00 oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA 22%.
L'anno duemilaventi e questo giorno 12 del mese di Giugno alle ore 10:00 circa, tramite collegamento con la
piattaforma “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 (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti. Assiste, in modalità smart working il personale della U.O.B.1.
Partecipa inoltre alla seduta on-line il sig. Paolo Tabani, legale rappresentante dell'operatore e conomico ILES
S.R.L.
Si premette che durante la seduta pubblica di gara del giorno 5/06/2020 il Seggio di gara ha ritenuto
necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9 del d.lgs 50/2016 e s.m., nei confronti
dell'operatore economico LA SEMAFORICA S.R.L., per le motivazioni riportate nel Verbale di Gara n. 1.
Si dà atto che l'operatore economico sopra menzionato ha provveduto, entro il termine indicato dalla S.A., ad
inviare quanto richiesto tramite START.
Tutto ciò premesso,
la Responsabile di gara esamina la documentazione pervenuta e dichiara quanto segue:
- l'operatore economico LA SEMAFORICA S.R.L. ha provveduto ad inviare specifica dichiarazione, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, di essere in grado,in caso di aggiudicazione,di svolgere il servizio
oggetto dell’appalto senza ricorrere al subappalto, rettificando conseguentemente quanto indicato nel DGUE,
quadro D, allegato alla documentazione di gara.
Alla luce di quanto sopra, il Seggio di gara dichiara che entrambi gli operatori economici partecipanti sono
AMMESSI alle ulteriori fasi della procedura di gara, come da quadro riepilogativo sottostante:
N. OPERATORI ECONOMICI

AMMESSI/ESCLUSI

1 ILES S.R.L.

AMMESSO

2

AMMESSO

LA SEMAFORICA S.R.L.

Ai sensi dell’art. 29, c. 1 del d.lgs 50/2016 verrà adottata la determinazione dirigenziale che approva l'elenco
degli operatori economici ammessi/esclusi alla/dalla procedura di affidamento. Tale provvedimento sarà
pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo del committente, unitamente ai verbali di gara.
La seduta di gara chiude alle alle ore 10:10.
Il Seggio aggiorna la seduta al giorno martedì 16/06/2020 alle ore 11:00 per l'apertura delle offerte
economiche.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
La Responsabile di Gara
dott.ssa Maria Cristina Panconi
firmato digitalmente

1

PANCONI MARIA
CRISTINA
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
12.06.2020 08:53:13
UTC

