VERBALE DI GARA n. 2 del 27.09.2021

OGGETTO: Servizio di posizionamento segnaletica verticale, transennatura, chiusura strade

e delimitazione aree, compresa segnatura a terra dei banchi, per varie fiere, mercati e
eventuali altri eventi che si svolgeranno sul territorio comunale per 4 anni – Accordo quadro
con unico operatore ex art 54 D.Lgs 50/2016
CIG 88673733B0 CUI S00378210462202100009
valore massimo presunto dell'accordo quadro pari a € 380.707,96, oltre IVA, di cui €
152.079,03, per il costo della manodopera e € 0,00, per gli oneri di sicurezza.
Importo posto a base di gara € 70.516,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge
L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno ventisette (27) del mese di settembre alle ore
08:34 si costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla RUP
dell'affidamento in oggetto, 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, assistita dal personale della SUA/CUC del
Comune di Lucca in collegamento tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud
Meeting.

Premesso che
– nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 16 settembre 2021, la Presidente
del seggio di gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa
presentata dall'operatore economico miglior offerente per la procedura in oggetto, ditta
Cmb service srl, disponendo il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei
contratti pubblici per alcune irregolarità sanabili.
– in esito alla richiesta di soccorso istruttorio, prot. n. 133001 del 17.09.2021, è stata acquisita
con prot. n. 134770 del 21.09.2021 la documentazione integrativa inviata da parte del
suddetto operatore economico.
Tutto ciò premesso
La Presidente del seggio di gara prende atto che non è collegato tramite la piattaforma per
videoconferenze online Zoom Cloud Meeting alcun rappresentante delle ditte offerenti.
Con riferimento al soccorso istruttorio attivato, la Presidente di seggio dà atto che
l'operatore economico sopra citato ha inviato nel rispetto del termine previsto, 21.09.2021, la
documentazione richiesta.
A seguito dell'esame dell'integrazione, la Responsabile della procedura di gara rileva che la
documentazione amministrativa presentata dall'operatore Cmb service srl è completa e regolare.
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U.O. B.1

La presidente del seggio di gara, anche RUP dell'affidamento in oggetto, dà atto di aver effettuato in seduta
riservata la verifica della congruità dell'offerta presentata dal miglior offerente e comunica che l'offerta
presentata dalla ditta Cmb service srl non appare anomala ai sensi dell'art 97, comma 1, del Codice dei
contratti pubblici ed è congrua anche per quanto riguarda i costi della manodopera nel rispetto del
combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del Codice.
In conseguenza conferma la graduatoria come segue:

Nome ditta

Importo offerto al netto oneri
sicurezza al netto dell'IVA

Ribasso in percentuale

1

Cmb service srl

58.109,00

17,59%

2

Il Ponte società cooperativa sociale

62.054,08

12,00%

3

SEGNAL SYSTEM SRL

66.210,29

6,11%

e propone l'aggiudicazione alla ditta Cmb service srl, P.I./C.F. 03103050542 avente sede legale in n

Perugia (PG) Via XX Settembre 114/a che ha offerto un importo di € 58.109,00, pari ad un ribasso del
17,59% al netto dell'IVA di cui oneri sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 880,00 e costi della
manodopera al netto dell'IVA € 23.200,00 (valevole solo ai fini dell'assegnazione dell'accordo quadro).
L'aggiudicazione sarà disposta con Determinazione da parte del Comune di Lucca, la cui efficacia è
condizionata agli accertamenti di cui all'art 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 nonché alle ulteriori specifiche
riserve previste dal disciplinare di gara.
Alle ore 08:37, conclusi i lavori di gara, la seduta è tolta.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
La Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
firmato digitalmente
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