VERBALE DI GARA n. 1 del 5/06/2020
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%.
Premesso che
–

–

–

–

–

con determinazione dirigenziale n. 555 del 04/04/2020 è stata prorogata, fino al perdurare
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni alla mobilità , la modalità
approvata con determinazione n. 497 del 24/03/2020 con la quale la U.O. B.1 effettua le sedute
pubbliche di gara online con l'utilizzo della piattaforma Zoom Cloud Meeting;
in esecuzione della determinazione a contrattare n° 710 del 6/05/2020 e n.795 del 18/05/2020 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 minor prezzo. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
in data 20/05/2020 ore 14:00 sono stati invitati alla procedura negoziata tramite piattaforma Start i
seguenti n. 2 operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara a seguito di Avviso
pubblico:
1) ILES S.R.L., C.F. 01467840482, P.I. 00259280972, Prato (PO), 59100 VIA FRANCO VANNETTI
DONNINI 81/1
2) LA SEMAFORICA S.R.L., C.F. 00206150286, P.I. 00206150286, Padova (PD), 35129 Via Ponticello 17
la Presidente del seggio di gara sopra indicata ha dichiarato, 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;
l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono
ammesse offerte in aumento.

Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno cinque (5) del mese di giugno alle ore 10:00 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 , assistita dal
personale della Centrale Unica di Committenza del Comune di Lucca, tutti in “lavoro agile” e collegati di
conseguenza ciascuno dalla propria casa tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud
Meeting.
La Responsabile della procedura di gara nella sua veste di Presidente del Seggio di gara, dopo aver chiesto alle
persone collegate da remoto di identificarsi, prende atto che sono presenti alla seduta il Sig. Paolo Tabani,
nato a Pistoia il 23/11/1953, legale rappresentante dell'operatore e conomico ILES S.R.L., con Sig. Sara
Corradin, in qualità di uditrice sempre dell'operatore economico ILES S.R.L.
La Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma
telematica Start, 4/06/2020 ore 17:00, n. 2 buste contenenti l'offerta dei seguenti operatori economici:
elencati secondo l’ordine di START:
1) ILES S.R.L., C.F. 01467840482, P.I. 00259280972, Prato (PO), 59100 VIA FRANCO VANNETTI
DONNINI 81/1
2) LA SEMAFORICA S.R.L., C.F. 00206150286, P.I. 00206150286, Padova (PD), 35129 Via Ponticello 17
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La Presidente 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;
La Presidente provvede ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start la documentazione amministrativa degli
operatori offerenti per verificarne la regolarità e la completezza, rilevando quanto segue:
1) ILES S.R.L., C.F. 01467840482, P.I. 00259280972, Prato (PO), 59100 VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1: la
documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare.
2) LA SEMAFORICA S.R.L., C.F. 00206150286, P.I. 00206150286, Padova (PD), 35129 Via Ponticello 17: nella parte
II del DGUE, quadro D, l'operatore ha indicato la volontà di subappaltare il 40% di lavori di scavo (Cat. OG3), opere
murarie (Cat. OG3), ripristini (Cat. OG3), assistenza elettrica all'installazione, segnaletica verticale – orizzontale,
manutenzione Cat. OS9, mentre all'art. 29 del Capitolato speciale è previsto espressamente “il subappalto non
sarà ammesso considerate le carettiristiche tecniche dell'appalto”.
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, l'operatore economico LA SEMAFORICA S.R.L. sarà invitato, ai sensi di
quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, a regolarizzare la documentazione, rendendo
dichiarazione con la quale lo stesso dà atto di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio
oggetto dell'appalto senza ricorrere al subappalto. Tale regolarizzazione dovrà essere presentata tramite la
piattaforma Start entro e non oltre il giovedì 11/06/2020 alle ore 17:00, informando che, in caso di inutile decorso
del termine, il concorrente è escluso dalla gara.
La Presidente decide di sospendere la seduta per dar modo all'operatore sopra indicato di provvedere a sanare
quanto rilevato.
La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:00 e comunica che la data della prossima seduta
pubblica per dare contezza dell'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 di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
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