VERBALE DI GARA n. 1 del 02/11/2020
OGGETTO: conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del
servizio, articolato in n. 5 lotti, di sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre
stagioni invernali 2020/2021-2021/2022-2022/2023. CIG lotto 1: 8468095D0C, CIG lotto 2:
8468101203, CIG lotto 3: 8468111A41, CIG lotto 4: 8468117F33 CIG lotto 5: 8468122357. CUI
S00378210462202000023
Importo a base di gara per tre stagioni invernali € 28.500,00 al netto dell'IVA per ciascun lotto
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno due (2) del mese di novembre alle ore 10:15 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 (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti, in “lavoro agile” collegata di conseguenza tramite la
piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting e assistita da personale della
SUA/CUC;
Premesso che
– in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1688 del 07/10/2020 si procede
all’esperimento della procedura di cui all'art 63 del d.ggs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti pubblici) come previsto dalla legge 120/2020 di conversione del decreto-legge
76/2020;
– in data 16/10/2020 ore 15:00 sono stati invitati alla procedura negoziata tramite piattaforma
Start i seguenti n. 7 operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara a seguito
di Avviso pubblico:
1.

Toscana Costruzioni Snc, P.I./C.F. 01328560469, Via della Formica 176 – Lucca;

2.

Agriter di Celli e Pardini Snc, P.I./C.F. 01869380467, Via Bordogna 1554, Nozzano –
Lucca;

3.

Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., P.I./C.F. 02551940469, Via Pianacce-Lucignana 2 Coreglia Antelminelli LU;

4.

Alpe Srl Soc. Coop., P.I./C.F. 02236300469 Piazza Romboni 20 – Camaiore LU;

5.

Le Sei Miglia Soc. Coop, P.I./C.F. 02488360468, Via Vecchia Provinciale 79, Valpromaro,
Camaiore LU;

6.

Cooperativa N.F. Discus, P.I./C.F. 01391680467, Via della Scesa 2 – Barga LU;

7.

Soc. agricola Ginesi s.s., P.I./C.F. 02406980462, Via di Vicopelago 530/a – Lucca;
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– il RUP ha previsto che ciascun operatore invitato potesse partecipare per uno o più lotti ma che
ad uno stesso operatore economico sarebbe stato affidato l'accordo quadro relativo ad un solo
lotto, precisando che l'affidamento dei lotti sarà effettuato secondo l'ordine di numerazione dei
lotti a partire dal lotto 1: Quadrante 1;
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.
La presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla
piattaforma telematica Start, 30/10/2020 ore 17:00, n. 5 buste contenenti l'offerta dei seguenti
operatori economici: elencati secondo l’ordine di START:
1.

Agriter di Celli e Pardini Snc, P.I./C.F. 01869380467;

2.

Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., P.I./C.F. 02551940469;

3.

Toscana Costruzioni Snc, P.I./C.F. 01328560469;

4.

Le Sei Miglia Soc. Coop, P.I./C.F. 02488360468;

5.

Cooperativa N.F. Discus, P.I./C.F. 01391680467, Via della Scesa 2 – Barga LU;

La Presidente del seggio di gara 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;
Successivamente provvede ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start la documentazione
amministrativa pervenuta per i singoli lotti per verificarne la regolarità e la completezza, partendo dal
lotto 1.
LOTTO 1 CIG 8468095D0C
Per il lotto 1 è pervenuta offerta da parte della ditta Toscana Costruzioni Snc. La Presidente di seggio
rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta suddetta risulta completa e regolare.
LOTTO 2 CIG 8468101203
Per il lotto 2 è pervenuta offerta da parte della ditta Ecoverde Sas di Diodati Martino & C. La
Presidente di seggio rileva che non è stato allegato il “DGUE”, è stato caricato due volte il documento
denominato “Dichiarazione integrativa al DGUE”.
LOTTO 3 CIG 8468111A41
Per il lotto 3 è pervenuta offerta da parte della ditta Le Sei Miglia Soc. Coop. La Presidente di seggio
rileva quanto segue:
•

nel DGUE, parte II, sezione D, non è stato risposto alla domanda: l'operatore economico intende
subappaltare parte del contratto a terzi?
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•

nel “DGUE”, parte III, sezione C, pag. 10, non è chiara la risposta alla domanda: l'operatore
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del
Codice?

•

nella “Dichiarazione mezzi richiesti per esecuzione del servizio” ha risposto sia che l'impresa è
in possesso dei mezzi richiesti dal Capitolato speciale d'appalto all'art. 5.1, sia la risposta
alternativa, ovvero che l'impresa si impegna a dotarsi, prima dell'avvio del servizio, mediante
contratti di nolo, dei mezzi richiesti dal Capitolato;

LOTTO 4 CIG 8468117F33
Per il lotto 4 è pervenuta offerta da parte della ditta Agriter di Celli e Pardini Snc. La Presidente di
seggio rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta suddetta risulta completa e
regolare.
LOTTO 5 CIG 8468122357
Per il lotto 5 è pervenuta offerta da parte della Cooperativa N.F. Discus. La Presidente di seggio rileva
quanto segue:
•

nel DGUE, parte II, sez. A, l'operatore ha indicato la sua intenzione a presentare offerta per il
lotto relativo al Quadrante 4, mentre la domanda di partecipazione è stata presentata per il lotto
5;

•

nel DGUE, parte III, sez. C, pag. 10, l'operatore ha omesso di dichiarare di trovarsi/non trovarsi nella situazione “d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”;

•

è stato acquisito il PassOE relativo ad un altro lotto, precisamente il lotto 4, avente CIG
8468117F33; ciò non consentirà, in caso di aggiudicazione, di effettuare i controlli su AVCPASS;

•

nella Dichiarazione mezzi richiesti per esecuzione del servizio è stato selezionato il lotto 4, anziché
il lotto 5;

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, gli operatori economici la cui documentazione risulta
incompleta, saranno invitati - ai sensi di quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 - a
integrare e/o regolarizzare i dati e le informazioni mancanti, inviando la documentazione relativa al
soccorso istruttorio alla U.O. B.1 SUA/CUC entro e non oltre le ore le ore 14:00 del 09/11/2020,
informando che, in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.
Per i lotti n. 1 e n. 4, per i quali vi è un solo operatore economico offerente e la documentazione
amministrativa è completa e regolare, si procede con l'apertura dell'offerta economica. Si collega da
remoto tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting il RUP
dell'affidamento in oggetto, ing. Stefano Angelini.
LOTTO 1 CIG 8468095D0C
L’esame dell’offerta ha avuto il seguente esito: Toscana Costruzioni Snc, ribasso percentuale
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sull'importo a base di gara: 1,500 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 28.072,500 di cui oneri di
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 3.000,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva €
11.229,00.
Il RUP ing. Stefano Angelini rileva che l'offerta presentata dalla ditta Toscana Costruzioni Snc 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.
La presidente del seggio di gara , in conseguenza di tali risultanze, propone l'assegnazione dell'accordo
quadro per il servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre stagioni invernali
2020/2021-2021/2022-2022/2023, lotto 1, CIG 8468095D0C, alla ditta Toscana Costruzioni Snc,
P.I./C.F. 01328560469, Via della Formica 176 – Lucca, che ha offerto il ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 1,500 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 28.072,500 di cui oneri di
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 3.000,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva €
11.229,00.
LOTTO 4 CIG 8468117F33
L’esame dell’offerta ha avuto il seguente esito: Agriter di Celli e Pardini Snc, ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 2,670 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 27.739,050 di cui oneri di
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 1.850,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva €
11.875,00.
Il RUP ing. Stefano Angelini rileva che l'offerta presentata dalla ditta Agriter di Celli e Pardini Snc 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.
La presidente del seggio di gara , in conseguenza di tali risultanze, propone l'assegnazione dell'accordo
quadro per il servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre stagioni invernali
2020/2021-2021/2022-2022/2023, lotto 4, CIG 8468117F33, alla ditta Agriter di Celli e Pardini Snc,
P.I./C.F. 01869380467, Via Bordogna 1554, Nozzano – Lucca che ha offerto il ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 2,670 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 27.739,050 di cui oneri di
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 1.850,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva €
11.875,00.
La presidente del seggio di gara dà atto che entrambi i concorrenti per i quali è stata proposta
aggiudicazione per i rispettivi lotti hanno dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
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 dalla lettera di invito.
La Presidente del seggio di gara decide di sospendere la seduta per dar modo agli operatori economici
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interessati dal soccorso istruttori per i restanti lotti nn. 2, 3 e 5, di provvedere a sanare quanto rilevato.
La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:30 e comunica che la data della prossima
seduta pubblica per dare contezza dell'esito del soccorso istruttorio e per l'eventuale apertura
dell'offerta economica dei lotti nn. 2, 3 e 5, 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.

La Presidente del seggio di gara
dott.ssa Maria Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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