SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC)

VERBALE DI GARA n. 1 del 9 dicembre 2021
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio per l'ingegneria e l'architettura per la
progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la
rotatoria di Via dell'Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani. CUI S00378210462202100031, CUP
J61B20001180006 CIG 89356381C0
L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno nove (9) del mese di dicembre alle ore 10:15 in una sala del
Comune di Lucca – Palazzo Santini – Via C. Battisti, n. 10/14, aperta al pubblico, 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 da
dipendenti della SUA/CUC, collegati tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting;
Premesso che

–

–
–

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1153 del 11/06/2021 del Settore U.O. 5.3 Strade/Progettazione e Illuminazione Pubblica, integrata con determinazione di approvazione
aggiornamento elaborati n 2172 del 27/10/2021, si procede all’esperimento della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento del
servizio in oggetto mediante aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 c.2 e c.6 del Codice, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
in data 05/11/2021 sono stati pubblicati sulla Piattaforma Start il disciplinare e la documentazione di
gara con inizio presentazione offerte alle ore 17:00 del medesimo giorno e scadenza il 07/12/2021 alle
ore 17:00;
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 degli operatori economici offerenti.
La Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma
telematica Start, 07/12/2021 ore 17:00 n. quattro buste contenenti l'offerta dei seguenti operatori economici:
elencati secondo l’ordine di START:
1. RTI costituendo tra la mandataria Cidiemme Engineering Srl, Via Aniello Falcone 249 Napoli e le
ditte mandanti Operating Srl di Nocera Inferiore SA e Antonio Licusati di Ascea SA

2. RTI costituendo tra la mandataria Vega Engineering srl, Via Bronzino 9 Milano le ditte mandanti Vie
En.Ro.Se. Ingegneria Srl di Firenze e Giusti Paolo Edoardo di Massa
3. RTI costituendo tra la mandataria DP Ingegneria Srl, Viale S. Concordio 1160 Lucca e le ditte
mandanti Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola di Lucca e Studio INGEO di Lucca;
4.

RTI costituendo tra la mandataria IS Ingegneria e Servizi Srls, Via F. Malavolti 43 Modena e le ditte
mandanti Ingegneri Riuniti Spa di Modena, Y.U.Ppies Services Srl di Modena, F&C Ingegneria srl di
Ascoli Piceno, dott.ssa Clelia Corsini Beltrami di Sassuolo MO, ing. Giuseppe Santella di Milano

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.
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U.O. B.1

Successivamente la responsabile della procedura di gara provvede ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start
la documentazione amministrativa degli operatori offerenti per verificarne la regolarità e la completezza, rilevando
quanto segue:
1. RTI costituendo tra la mandataria Cidiemme Engineering Srl, Via Aniello Falcone 249 Napoli e le ditte
mandanti Operating Srl di Nocera Inferiore SA e Antonio Licusati di Ascea SA;

•
•

dall'allegato al DGUE della mandataria cidiemme non si evince in modo chiaro il possesso del requisito di
capacità tecniche e professionali con riferimento alla categoria di opere V.02;
è stata presentata una sola marca da bollo, mentre, come indicato nel disciplinare di gara a pag. 18 e come
precisato in una risposta ad apposita richiesta di chiarimento pubblicata in data 10/11/2021 sulla
Piattaforma START, in caso di partecipazione come RTI costituendo la domanda deve essere presentata in
bollo da ciascun legale rappresentante, quindi tante marche da bollo quanti sono i membri del
raggruppamento. Il mandatario provvede poi a caricare sulla piattaforma l'attestazione dell'assolvimento
dell'imposta di bollo per tutti i membri del Raggruppamento.

2. RTI costituendo tra la mandataria Vega Engineering srl, Via Bronzino 9 Milano le ditte mandanti Vie
En.Ro.Se. Ingegneria Srl di Firenze e Giusti Paolo Edoardo di Massa;
•

è stata presentata una sola marca da bollo pur trattandosi di RTI costituendo, quindi vale quando già
indicato per l'operatore precedente;

3. RTI costituendo tra la mandataria DP Ingegneria Srl, Viale S. Concordio 1160 Lucca e le ditte mandanti
Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola di Lucca e Studio INGEO di Lucca;
•

la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto la presidente del seggio
di gara ne propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

4. RTI costituendo tra la mandataria IS Ingegneria e Servizi Srls, Via F. Malavolti 43 Modena e le ditte
mandanti Ingegneri Riuniti Spa di Modena, Y.U.Ppies Services Srl di Modena, F&C Ingegneria srl di Ascoli
Piceno, dott.ssa Clelia Corsini Beltrami di Sassuolo MO, ing. Giuseppe Santella di Milano;
•

la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto la presidente del seggio
di gara ne propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, gli operatori economici sopra indicati la cui documentazione risulta
incompleta, saranno invitati, ai sensi di quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, a sanare le
irregolarità riscontrate inviando la documentazione relativa al soccorso istruttorio alla U.O. B.1 SUA/CUC entro il
termine indicato nella richiesta.
La Presidente del seggio di gara decide di sospendere la seduta per dar modo agli operatori sopra indicati di
provvedere a sanare quanto rilevato.
La Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12:20 e comunica che data e orario della
prossima seduta pubblica per dare contezza dell'esito dei soccorsi istruttori saranno comunicati agli operatori
economici 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
MARIA CRISTINA
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