260/SB
Determinazione n. 893 del 04/06/2020
Oggetto: GARE - 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 APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA. (COD.
FAMIGLIA 5)
Il Dirigente
Premesso che:
con D.D.529 del 02/04/2020 è stata indetta una gara, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s., svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema
START, 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 , da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso

in data 28/02/2020 la U.O.B1 – CUC ha pubblicato l'avviso pubblico per indagine di
mercato prot n. 32443/2020 sulla piattaforma START, sul sito del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it sezione “Bandi di Gara e Avvisi/Servizi e Forniture e sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Lavori Pubblici”;
che entro la data di scadenza del 16/03/2020 fissata per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, sono pervenute tramite la piattaforma START n°13 istanze per la
procedura in oggetto ;
ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36 comma 2
lett. b) e in base a quanto indicato all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di
attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto
Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019 sono stati invitati a presentare offerta, tramite la
piattaforma START tutti gli operatori economici che hanno presentato idonea manifestazione di
interesse a partecipare alla gara, così come previsto nel sopra citato avviso pubblico, di seguito
indicati:

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

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

12) AIR FIRE S.P.A.
13) SPA GROUP SRL

01526921000 – ROMA
11097071002 – ROMA -

entro il termine di scadenza fissato per le ore 17,00 del 19/05/2020, sono pervenute le offerte
delle seguenti Ditte:
1) R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
2) AIR FIRE S.P.A.
3) SPA GROUP SRL
4) BLITZ ANTINCENDIO SRL
5) LATTANZI GROUP SRL
6) SEKURITALIA S.r.l.

04245630480
01526921000
11097071002
01750131003
01647950508
02812080543

nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 20/05/2020 alle ore 10,00 circa il
Responsabile del Procedimento del presente affidamento, quale Presidente del seggio di gara in
composizione monocratica, assistito da personale della Centrale Unica di Committenza, ha
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché del
possesso dei requisti di partecipazione dai medesimi dichiarato;
all'esito della verifica il medesimo Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario
attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici di seguito
indicati, come risulta dal verbale in pari data depositato agli atti, per le irregolarità indicate per
ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia:
1) AIR FIRE S.P.A.
2) SPA GROUP SRL
3) LATTANZI GROUP SRL
4) SEKURITALIA S.r.l.

01526921000
11097071002
01647950508
02812080543

in data 03/06/2020 si è proceduto alla seconda seduta pubblica di seggio di gara dove la
Responsabile della procedura di gara, all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto
le seguenti ammissioni/esclusioni, come risulta dal Verbale di gara n. 2 del 03/06/2020 , conservato
in atti al fascicolo, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si
rinvia:
N

Ditta

Ammessa/Esclusa

1

R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI

2

AIR FIRE S.P.A.

Esclusa

3

SPA GROUP SRL

Esclusa

4

BLITZ ANTINCENDIO SRL

Ammessa

5

LATTANZI GROUP SRL

Ammessa

6

SEKURITALIA S.r.l.

Ammessa

Ammessa

ritenuto pertanto di approvare i Verbali di gara n. 1 del 20/05/2020 e n. 2 del 03/06/2020 parti
integranti e sostanziali del presente atto;
ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis
del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali sopra
citati sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell'Ente, nonchè sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e
SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e dei relativi verbali, ha
valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma che, comunque, ai
concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via PEC, ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del d. lgs.
50/2016, così come previsto nella lettera di invito;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze dirigenziali conferite con decreto del Sindaco n. n. 3 del 30.01.2020, visti: il
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate
con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019;
DETERMINA
1
di approvare, per i motivi in premessa citati, i Verbali di gara n. 1 del 20/05/2020 e n. 2 del
03/06/2020 relativi alla gara in oggettoparti integranti e sostanziali del presente atto;;
2.
di accogliere la proposta di ammissione/esclusione dalle fasi successive della gara in oggetto,
formulata in premessa, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra
richiamati a cui si rinvia;
3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente ai verbali sopra citati sul
Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente,
nonchè sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione unitamente ai verbali sopra
richiamati, ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ai
concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via PEC, ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del d. lgs.
50/2016 così come previsto nella lettera di invito;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca l'Ing.
Antonella Giannini, che si avvale delle attività di supporto dell'Ing. Eleonora Colonnata e del
Geom. Marco Acampora;
6.
di dare atto che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti

U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

