VERBALE DI GARA n. 1 del 20 maggio 2020
OGGETTO: procedura per l'affidamento del servizio di noleggio estintori e manutenzione presidi
antincendio da eseguirsi presso gli edifici pubblici, scolastici e impianti sportivi del Comune di Lucca –
suddiviso in 3 lotti funzionali - CUI S00378210462202000011 - Lotto 1 - CIG 82763178D7 - Lotto 2 – CIG
82763357B2 - Lotto 3 – CIG 8276358AAC
lotto 1: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo
lotto 2: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo
lotto 3: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo

€ 85.848,00
€
600,00 oltre IVA
€ 86.448,00 oltre IVA
€ 70.412,00
€
600,00 oltre IVA
€ 71.012,00 oltre IVA;
€ 39.265,00
€
500,00 oltre IVA
€ 39.765,00 oltre IVA;

Con D.D. n. 497 del 24/03/2020, successivamente integrata con D.D. n. 555 del 04/04/2020, a causa
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità, è stata disciplinata una
nuova modalità operativa attraverso la quale la U.O. B.1 organizzerà le sedute pubbliche di gara utilizzando
piattaforme web per videoconferenze fino al perdurare dell'emergenza stessa.
In esecuzione delle suddette Determinazioni Dirigenziali la seduta pubblica di gara si tiene online tramite la
PIATTAFORMA ZOOM CLOUD MEETING, in questo giorno 20 (venti) del mese di maggio dell'anno
2020 (duemilaventi) alle ore 9,20 circa, si costituisce 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,
Provveditorato, Economato e Contratti, assiste il personale della Centrale Unica di Committenza del
Comune di Lucca, tutti in “lavoro agile” e collegati tramite la piattaforma suddetta ciascuno dalla propria
abitazione
Premesso che
- in esecuzione della determinazione a contrattare n. 529 del 02/04/2020 si procede all’esperimento della
gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti pubblici), con aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 c.4 del Codice, con il criterio del prezzo più
basso, al concorrente che avrà offerto il miglior prezzo inferiore a quello posto a base di gara espresso in
valuta, al netto dei costi sulla sicurezza. E' prevista ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia calcolata secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 bis del D. Lgs.50/2016 s.m.i.;
- l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono
ammesse offerte in aumento.
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- in data 30/04/2020 con nota protocollo n. 49752/2020 sono stati invitati alla procedura negoziata tramite
piattaforma Start i seguenti operatori economici, che hanno manifestato interesse alla gara a seguito di Avviso
pubblico:
1)LATTANZI GROUP SRL
2) TVL GROUP SRL
3) ANTICENDIO OPLONTI SAS
4) SOLARI SRL C.R.
5) AGDV SRL
6) R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
7) BLITZ ANTINCENDIO SRL
8) SEKURITALIA S.r.l.
9) CSGA CENTRO SICUREZZA S.R.L.
10) GIELLE SRL
11)ENERGY SALENTO IMPIANTI SRL
12) AIR FIRE S.P.A.
13) SPA GROUP SRL

01647950508 – S. GIULIANO T. (PI)
01978440202 – MANTOVA
03288741212 – NAPOLI
01736440494 – LIVORNO
14432471002 – ROMA 04245630480 – EMPOLI
01750131003 – ROMA
028122080543 – ASSISI
02518310467 – PIEVO FOSCIANA (LU)
05157680728 – BARI
08193950964 – MILANO
01526921000 – ROMA
11097071002 – ROMA -

Tutto ciò premesso
In collegamento da remoto tramite la piattaforma ZOOM non sono presenti i rappresentanti degli Operatori
Economici concorrenti :
Il Presidente del Seggio di gara procede all’espletamento della gara con le modalità indicate nella lettera d'invito
al punto 18 denominato “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - SVOLGIMENTO DELLA GARA”.
Il Presidente del Seggio constata che entro le ore 17,00 del 19/05/2020, termine di scadenza stabilito e indicato
sulla piattaforma telematica Start, sono pervenute regolarmente n. 6 offerte per ciascun Lotto, presentate dai
seguenti operatori economici elencati secondo l’ordine di START:
1) R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI

04245630480

2) AIR FIRE S.P.A.

01526921000

3) SPA GROUP SRL

11097071002

4) BLITZ ANTINCENDIO SRL

01750131003

5) LATTANZI GROUP SRL

01647950508

6) SEKURITALIA S.r.l.

02812080543

Il Presidente del Seggio dichiara, come da apposito atto firmato e conservato in atti, che per la gara in oggetto
non sussistono cause di incompatibilità e di non avere conflitti di interessi nei confronti delle ditte partecipanti
alla gara, conservato in atti al fascicolo.
Il Presidente del Seggio dà atto che, ai sensi dell'art 97 comma 8 del suddetto Codice dei contratti pubblici, nella
lettera d'invito alla gara è stata prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art 97 del medesimo Codice,
ma che tale facoltà non è esercitabile in quanto il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto è inferiore a
dieci.
Il Presidente del seggio di gara verifica la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa
presentata dagli Operatori Economici per ogni lotto e rileva quanto segue:
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1) R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI: la documentazione amministrativa presentata per
ognuno dei tre lotti risulta completa e regolare, quindi l'O.E. è ammesso;
2) AIR FIRE S.P.A. per ognuno dei tre lotti si evidenza che: nella parte III del DGUE sez A lett. c l'O.E. ha
barrato la risposta affermativa (self-cleaning per art. 80 lett.7) senza compilare la parte sottostante – punti da 1 a
5 – prevista appunto in caso di risposta affermativa; nella parte III del DGUE sez. B “Pagamento tasse e imposte”
ha barrato la casella NO senza compilare la parte sottostante prevista in caso di risposta negativa;
3) SPA GROUP SRL per ognuno dei tre lotti si evidenza che: nel DGUE Parte IV sex. A punto 2 l'O.E. non ha
indicato i requisiti previsti dalla lettera di invito all'Art. 9 punto 2 lettere c) e d) – iscrizione albo gestori
ambientale e abilitazione DM 37/2008; nel DGUE Parte IV sex C l'O.E. non ha indicato i requisiti previsti dalla
lettera di invito all'art. 9 punto 4 – formazione del personale impiegato; inoltre la Polizza fideiussoria presenta
quale garanzia provvisoria è stata firmata digitalmente solo dall'Assicuratore e non dal titolare della ditta;
4) BLITZ ANTINCENDIO SRL: la documentazione amministrativa presentata per ognuno dei tre lotti risulta
completa e regolare, quindi l'O.E. è ammesso;
5) LATTANZI GROUP SRL per ognuno dei tre lotti si evidenza che: nel DGUE Parte IV sex. A punto 2
l'O.E. non ha indicato i requisiti previsti dalla lettera di invito all'Art. 9 punto 2 lettere c) e d) – iscrizione albo
gestori ambientale e abilitazione DM 37/2008; nel DGUE Parte IV sex C l'O.E. non ha indicato i requisiti
previsti dalla lettera di invito all'art. 9 punto 4 – formazione del personale impiegato;
6) SEKURITALIA S.r.l. per ognuno dei tre lotti si evidenza che: nel DGUE Parte IV sex C l'O.E. non ha
indicato i requisiti previsti dalla lettera di invito all'art. 9 punto 4 – formazione del personale impiegato.
In conseguenza di quanto sopra rilevato il Presidente del seggio di gara dispone che venga applicato il soccorso
istruttorio, ai sensi di quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti delle ditte
suddette, contraddistinte dai numeri 2-3-5-6, che saranno invitate ad integrare i dati e le informazioni mancanti
entro il termine che sarà loro indicato nell'apposita lettera inviata dalla U.O.B1 - CUC, informando che, in caso
di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Il Presidente del Seggio decide di sospendere la seduta per dar modo agli operatori sopra indicati di provvedere a
sanare quanto rilevato per ogni lotto e dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12,00 circa, facendo presente che
la data della prossima seduta pubblica per l'esito del soccorso istruttorio, sarà comunicata agli offerenti tramite la
piattaforma Start
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.

Il Presidente del Seggio
D.ssa Maria Cristina Panconi
Responsabile della U.O. B1
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