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 03/06/2021

OGGETTO: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica con
l’utilizzo del sistema START per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico sul
territorio del Comune di Lucca - CIG 8733723039 - CUI S00378210462202000036
Importo appalto € 2.921.169,96 IVA al 10% esclusa
L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno tre (03.) del mese di giugno alle ore 10,00 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 contrarre n. 732 del 22/04/2021 per l'affidamento del
servizio in oggetto si procede all’esperimento della procedura aperta ai sensi degli artt. 60
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95 c.2 e c.6 del Codice;
– sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
– in data 29/04/2021 sono stati pubblicati sulla Piattaforma Start il Bando di gara unitamente
al disciplinare ed alla documentazione di gara con inizio presentazione offerte alle ore 16,00.
del medesimo giorno e scadenza il.31/05/2021 alle ore 17,00;
– con D.D. 863 del 10/05/2021 è stato rettificato per mero errore materiale l'all’Allegato “A1
– Itinerari dei Servizi di Trasporto Scolastico per le scuole dell’Infanzia, primarie e
secondarie di I° grado” e di conseguenza è stato prorogato il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte al 01/06/2021 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 delle ditte offerenti, ma prende
atto che è presente in sala il sig. Simone Giovannetti delegato dal Consorzio C.L.U.B. spa, come da
delega conservata in atti.
La Presidente constata che è pervenuta regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla
piattaforma telematica Start n. 1 (una) busta contenente l'offerta dell'operatore economico C.LU.B
S.C.P.A.
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.
Prima di procedere con l'apertura della documentazione amministrativa sulla Piattaforma
Start, la Responsabile della procedura di gara di gara comunica che il Dott. Antonio Marino ,
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dirigente del Settore SETTORE DIPARTIMENTALE 4 “ISTRUZIONE”, svolgerà il ruolo di
Presidente della Commissione giudicatrice, come da Circolare dirigenziale prot. n. 48654 del
27/04/2020.
Successivamente la responsabile della procedura di gara provvede ad aprire telematicamente
sulla Piattaforma Start la documentazione amministrativa dell'unico operatore offerente per verificarne
la regolarità e la completezza, rilevando quanto segue:
- C.LU.B S.C.P.A è un consorzio stabile art. 45 c. 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che concorre per
le seguenti consorziate: 1) CTPL – P.IVA 92021990467 e per esso: A) Autonoleggio Della Bidia di
Della Bidia Daniele & C. s.a.s. - P.IVA 02070090465 / B) Autonoleggio Minciotti di Minciotti Egidio
& C. s.a.s. - P.IVA 00527400469 / C) Autonoleggi G.Tambellini s.r.l. - P.IVA 00380700468 / D) DBL
Autonoleggi s.a.s. di Luporini & C. - P.IVA 01764130462 / E) Gles Bus s.r.l. - P.IVA 02104690462 / F)
Marlia Express s.r.l. - cod.fis P.IVA 010466 ; 2) B&B SERVICE Società Cooperativa a r.l. - P.IVA
01494430463;
- CTPL ed i soci consorziati per cui concorre hanno tutti presentato documentazione idonea e
regolare ;
- B&B SERVICE Società Cooperativa a r.l. ha presentato documentazione idonea e regolare; si
evidenzia che la stessa ha dichiarato di ricorrere al sub appalto nella misura del 15% senza specificare le
lavorazione che verranno subappaltate. A tele proposito il Sig. Giovannetti chiede che sia messo a
verbale che per la B&B Service vale la dichiarazione espressa dal consorzio C.LU.B in merito al sub
appalto ( quota del 15% valida per tutte le tipologie di servizio oggetto di gara).
Tutta la documentazione amministrativa presentata da C.LU.B S.C.P.A risulta completa e
regolare, pertanto la presidente del seggio di gara ne propone l'ammissione alla fase successiva della
procedura.
La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul
profilo del committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento
che approva le risultanze della fase di ammissione alla gara ammettendo alla fase successiva della
procedura l'operatore economico offerente.
La successiva seduta di gara in cui verrà aperta la busta contenente l'offerta tecnica sarà
comunicata mediante pubblicazione nell'apposita sezione della piattaforma Start.
La Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11,30 circa.
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
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