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 25 marzo 2020
OGGETTO: procedura di affidamento svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema START
per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per il servizio di noleggio e
allestimento di impianti audio/video, con assistenza tecnica, per vari eventi organizzati dal
Comune di Lucca, per la durata di 48 mesi. CIG 82348762A7
Importo a base di gara (valevole solo ai fini della conclusione dell'accordo quadro) € 96.774,20 al netto
di IVA, di cui € 33.870,97, per il costo della manodopera.
Valore massimo presunto dell'accordo quadro € 109.069,28, al netto di IVA

Premesso che

–

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 349 del 27/02/2020 si procede
all’esperimento della gara, mediante procedura 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 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 05/03/2020 ore. 18:30 sono stati invitati a presentare offerta tramite piattaforma Start i
seguenti n. 15 operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara a seguito di Avviso
pubblico:

1. Tecnoconference Srl, P.I./C.F. 03755090481, Via dei Perfetti Ricasoli n. 94/96 – Firenze;
2. Gianantonio Corongiu, C.F. CRNGNT77S04G702E, P IVA 01786420503, Via F. Rismondo 30
– Pisa;

3. BG Service Srls,, P.I./C.F. 07581690729, Stradella del Caffè n° 24/G – Bari;
4. Luce è Srls, P.I./C.F. 05178250485, Via Arnolfo 46A – Firenze;
5. EMS Srl, P.I./C.F. 02461560464, Via stipeti 29 - Capannori LU;
6. Grimaldi Impianti Sas, P.I./C.F. 00880240114, Via Alta 54 - Sarzana SP;
7. Engovers Snc di Dellaferrera Federico, P.I./C.F. 10968410018, Valpellice 103/C - San Secondo
di Pinerolo TO;

8. Pro-Music di M. Banti Lucca, C.F. BNTMRC62M04E463P, P.I 01950780468, Via Bandettini
717H – Lucca;

9. AMG International Srl - Roma , P.I./C.F. 10015871006;
10. Power Rent Sas di T. Chinnery & C, P.I./C.F. 05607570487, Via Padre Massimo da Porretta 10
- Borgo San Lorenzo FI;

11. Elettromusic di Fernando Fazio, C.F. FZAFNN62A05C349M, P.I 01439610781, Via Fornaci
73/2 - Laino Borgo CS;
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12. Amandla Productions Srl, P.I./C.F. 02359330467, Via del Marginone 3 - Capannori LU;
13. Audio Service di Pieracci Fabio, C.F. PRCFBS50R22A864O, P.I. 01011460506, Via Del Monte Est
71 - Bientina PI;

14. Volume Pro Service di Andrea Gemignani, C.F. GMGNDR77P02E715Q, P.I 02550880468, Via
Romana 91 - Montecarlo LU;

15. Luccaartigiani Soc coop, P.I./C.F. 02248240463, Via Romana n° 615/O – Lucca;
–

con determinazione dirigenziale n. 497 del 24/03/2020 è stata approvata la modalità con la quale la
U.O. B.1, fino al 3 aprile 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti
restrizioni alla mobilità, organizzerà le sedute pubbliche di gara attraverso piattaforme web per
videoconferenze online;
Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno venticinque (25) del mese di marzo alle ore 09:00 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 Centrale Unica di
Committenza, 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 Presidente del seggio di gara dichiara che per la gara in oggetto non sussistono cause di incompatibilità e
di non avere conflitti di interessi nei confronti delle ditte invitate alla gara;
La Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma
telematica Start, 16 marzo 2020 ore 17:00 n. 8 buste contenenti l'offerta dei seguenti operatori economici
elencati:

1. Power Rent Sas di T. Chinnery & C, P.I./C.F. 05607570487, Borgo San Lorenzo FI;
2. Grimaldi Impianti Sas, P.I./C.F. 00880240114, Sarzana SP;
3. Engovers Snc di Dellaferrera Federico, P.I./C.F. 10968410018, San Secondo di Pinerolo TO
4. Gianantonio Corongiu, C.F. CRNGNT77S04G702E, P IVA 01786420503, Pisa;
5. Luce è Srls, P.I./C.F. 05178250485, Firenze;
6. Amandla Productions Srl, P.I./C.F. 02359330467, Capannori LU;
7. Pro-Music di M. Banti Lucca, C.F. BNTMRC62M04E463P, P.I 01950780468, Lucca;
8. EMS Srl, P.I./C.F. 02461560464, Capannori LU;
La Responsabile della procedura di gara nella sua veste di Presidente del Seggio di gara prende atto che è
presente alla seduta, collegato in teleconferenza a partire dalle 09:10, il sig. Davide Lapini rappresentante
legale di Amandla Productions Srl.
La presidente successivamente verifica la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa
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presentata dalle otto ditte offerenti, rilevando quanto segue:

1. Power Rent Sas di T. Chinnery & C:
L'operatore dichiara che intende subappaltare parte della fornitura di servizi da cooperative nella
quota del 30% sull'importo complessivo del contratto e indica il nome di tre società cooperative
subappaltarici: Doc Servizi, Techne e Tempi Tecnici e di tutte e tre allega il relativo DGUE e la
dichiarazione integrativa al DGUE.

•

Nella parte III del DGUE, sezione C, “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali”, laddove vengono richieste le seguenti informazioni: “L'operatore economico si trova
in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice”, non è stato dichiarato
alcunché relativamente ai punti b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a
concordato con continuità aziendale;

•

nella parte III del DGUE, sezione D, punto 4, l'operatore ha omesso di indicare le motivazioni per

•

cui non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 riguardante il diritto al lavoro dei disabili;
con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara al
punto 9.3 lettere a):
La Ditta concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 - 2019), uno o più servizi
analoghi a quello oggetto di affidamento ossia noleggio e allestimento di impianti audio/video, con
assistenza tecnica, di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 30.000,00, oltre IVA,
l'operatore - nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, lettera C, Capacità tecniche e professionali non ha indicato il servizio o i servizi analoghi eseguiti nel periodo di riferimento con l'elenco di

•

importi, date di inizio e fine esecuzione degli affidamenti eseguiti e destinatari.
con riferimento alla garanzia provvisoria, la stessa è stata firmata digitalmente dal solo assicuratore
sig. Boni Mario;

•

Per quanto concerne i DGUE dei tre operatori indicati come subappaltatori:
1) Doc Servizi Soc Coop:

•

nel DGUE, parte III del DGUE, sezione C, “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali”, laddove vengono richieste le seguenti informazioni: “L'operatore economico
si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento
di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice”, non è stato
dichiarato alcunché relativamente a tutte le procedure concorsuali elencate, dal fallimento al
concordato con continuità aziendale.
2) Tempi Tecnici Società Cooperativa Srl:

•

nel DGUE, parte III del DGUE, sezione C, “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali”, laddove vengono richieste le seguenti informazioni: “L'operatore economico
si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento
di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice”, non è stato
dichiarato alcunché relativamente ai punti b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è
ammesso a concordato con continuità aziendale.

•

inoltre, nella parte III del DGUE, sezione D, punto 4, lo stesso subappaltatore Tempi Tecnici
Società Cooperativa Srl, dopo aver dichiarato di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999
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riguardante il diritto al lavoro dei disabili, ha omesso di indicare le motivazioni;

•

3) Techne Soc Coop:
nella parte III del DGUE, sezione D, punto 4, il subappaltatore, dopo aver dichiarato di non essere
tenuto alla disciplina della legge 68/1999 riguardante il diritto al lavoro dei disabili, ha omesso di
indicare le motivazioni;

2. Grimaldi Impianti Sas:
•

Nella parte III del DGUE, sezione C, “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali”, laddove vengono richieste le seguenti informazioni: “L'operatore economico si trova
in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice”, non è stato dichiarato
alcunché relativamente ai punti b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a
concordato con continuità aziendale;

3. Engovers Snc di Dellaferrera Federico:
• con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara al
punto 9.3 lettere a):
La Ditta concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 - 2019), uno o più servizi
analoghi a quello oggetto di affidamento ossia noleggio e allestimento di impianti audio/video, con
assistenza tecnica, di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 30.000,00, oltre IVA,
l'operatore - nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, lettera C, Capacità tecniche e professionali non ha indicato il servizio o i servizi analoghi eseguiti nel periodo di riferimento con l'elenco di
importi, date di inizio e fine esecuzione degli affidamenti eseguiti e destinatari.

•

nella parte III del DGUE, sezione D, punto 4, l'operatore ha omesso di indicare le motivazioni per
cui non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 riguardante il diritto al lavoro dei disabili;

Alle 09:55 si collega alla seduta il sig. Alessio Vallotta rappresentante legale di Power Rent Sas e dopo pochi
minuti è presente in qualità di uditore il sig. Leonardo per conto della ditta Luce è Srls.

4. Gianantonio Corongiu:
•

nel DGUE, parte II Informazioni sull'operatore economico, non è stata compilata la sezione B
“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;

•

in luogo del PassOE è stata inserita una dichiarazione datata 20/03/2020 sul rallentamento dei
servizi di rilascio del suddetto documento da parte di Anac;

•

la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta è stata costituita sia tramite bonifico bancario sia
mediante fideiussione assicurativa, quest'ultima priva della firma digitale dell'assicuratore; a questo
proposito la responsabile della procedura di gara comunica che chiederà all'operatore di produrre la
polizza firmata digitalmente anche dal procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in modo che il
Comune di Lucca possa poi procedere a svincolare la somma versata con bonifico bancario da
Gianantonio Corongiu, poiché le due modalità di costituzione della garanzia provvisoria sono
alternative;
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5. Luce è Srls:
•

nel DGUE, parte II Informazioni sull'operatore economico, non è stata compilata la sezione C
riguardante l'avvalimento, ovvero la ditta non ha risposto né sì né no alla domanda: “L'operatore
economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della
parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?”

•

in luogo del PassOE ha prodotto solo un documento che rappresenta lo stato in cui si trovava alla
data del 11/03/2020 la propria componente del PassOE;

•

l'operatore ha inviato una marca da bollo cartacea scannerizzata e debitamente annullata; il sig.
Leonardo che segue la seduta in collegamento online per conto di Luce è Srls, non essendo collegato
in audio/video interviene tramite la chat della piattaforma per videoconferenze per comunicare di
aver già provveduto alla spedizione per posta ordinaria della marca da bollo originale.

6. Amandla Productions Srl:
•

in luogo del PassOE, è stata inviata una autocertificazione del rappresentante legale riguardante il
rispetto delle misure previste dal D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

•

in luogo del DGUE, è stata inviata una generica dichiarazione del rappresentante legale “di non
trovarsi in una delle situazioni di cui all’art 80 D.Lgs. 50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione
come definiti dall’art 83 D.Lgs 50/2016 e declinati nella presente lettera di invito”. A tal proposito
la presidente del seggio di gara ricorda che il Documento di Gara Unico Europeo è obbligatorio per
gli affidamenti superiori a € 5.000,00.

•

sia la polizza fidejussoria che la dichiarazione

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/2000 attestante il potere di impegnare del garante non sono firmate digitalmente
dall'assicuratore, ma dal solo rappresentante legale dell'operatore economico offerente;

•

è stata inviata marca da bollo cartacea scannerizzata e debitamente annullata; successivamente
l'operatore economico spedirà per posta ordinaria la marca originale.

7. Pro-Music di M. Banti
Nel frattempo si è collegato alla seduta pubblica online anche il sig. Marco Banti, rappresentante legale di
Pro-Music.
La responsabile della procedura di gara rileva che la documentazione amministrativa presentata
dall'operatore economico suddetto risulta completa e regolare.

8. EMS Srl, P.I./C.F. 02461560464, Capannori LU;
•

nel DGUE, parte II Informazioni sull'operatore economico, non è stata compilata la sezione B
“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;

•

nella parte III del DGUE, sezione D, punto 4, l'operatore ha omesso di indicare le motivazioni per
cui non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 riguardante il diritto al lavoro dei disabili;
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•

con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara al
punto 9.3 lettere a):
La Ditta concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 - 2019), uno o più servizi
analoghi a quello oggetto di affidamento ossia noleggio e allestimento di impianti audio/video, con
assistenza tecnica, di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 30.000,00, oltre IVA,
l'operatore - nel DGUE, Parte IV: Criteri di selezione, lettera C, Capacità tecniche e professionali non ha indicato il servizio o i servizi analoghi eseguiti nel periodo di riferimento con l'elenco di
importi, date di inizio e fine esecuzione degli affidamenti eseguiti e destinatari.

•

con riferimento alla dichiarazione integrativa al DGUE non è stata data alcuna risposta alla due
domande presenti nella seconda pagina;

•

non è stata costituita la garanzia provvisoria. In luogo della stessa l'operatore ha allegato la risposta
ad un quesito in cui, in considerazione delle restrizioni di circolazione dei mezzi e delle persone, si
sollevavano i concorrenti dalla presentazione della garanzia provvisoria, fermo restando che
“qualora trascorra inutilmente il tempo successivamente assegnato da questa stazione appaltante per
produrre tale polizza, il concorrente verrà escluso dalla fase successiva di gara”

•

non si apre il file con la marca da bollo scannerizzata. Il software Adobe Acrobat Reader fa apparire
il messaggio che non è in grado di aprire il file pdf perché è un tipo di file non supportato oppure
perché è stato danneggiato.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, la ditte suddette saranno invitate, ai sensi di quanto disposto
all'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, ad integrare i dati e le informazioni mancanti, inviando, tramite
la piattaforma Start, la documentazione relativa al soccorso istruttorio entro mercoledì 1 aprile 2020 alle ore
17:00, informando che, in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Le
richieste di integrazioni protocollate saranno inviate alle ditte interessate tramite la piattaforma Start e le
risposte dovranno pervenire tramite lo stesso mezzo.
Il Rup decide di sospendere la seduta per dar modo agli operatori sopra indicati di provvedere a sanare
quanto rilevato.
Il Rup dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:25 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 in data 27 marzo 2020

PANCONI MARIA
CRISTINA
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
27.03.2020 18:25:08
UTC

La presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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