VERBALE DI GARA n. 2 del 10/11/2020
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 2: 8468101203, CIG lotto 3: 8468111A41, 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 dieci (10) del mese di novembre alle ore 11:15 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
–

nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 02/11/2020, la Presidente del seggio di
gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presentata da Ecoverde Sas di
Diodati Martino & C. per il lotto 2, Le Sei Miglia Soc. Coop. per il lotto 3 e da Cooperativa N.F.
Discus per il lotto 5, disponendo il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti
pubblici per i tre operatori economici suddetti;

–

in esito alla richiesta soccorso istruttorio, prot. n. 142707 del 03/11/2020 è stata acquisita con prot. n.
144354 del 06/11/2020 la documentazione integrativa inviata da parte dell'operatore economico
Ecoverde Sas di Diodati Martino & C, offerente per il lotto 2;

–

in esito alla richiesta soccorso istruttorio, prot. n. 142708 del 03/11/2020 è stata acquisita con prot.
n. 145176 del 09.11.2020 la documentazione integrativa inviata da parte dell'operatore economico Le
Sei Miglia Soc. Coop., offerente per il lotto 3;

–

in esito alla richiesta soccorso istruttorio, prot. n. 142709 del 03/11/2020 è stata acquisita con prot. n.
145305 del 09/11/2020 la documentazione integrativa inviata da parte dell'operatore economico
Cooperativa N.F. Discus, offerente per il lotto 5;
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.
Con riferimento ai soccorsi istruttori attivati, la Presidente di seggio dà atto che tutti gli operatori
economici sopra elencati hanno inviato nel rispetto del termine previsto, 09/11/2020 ore 14:00, la
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documentazione richiesta.
A seguito dell'esame dell'integrazione, la Responsabile della procedura di gara rileva che la
documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori economici è completa e regolare ai fini
dell'ammissione alla fase successiva della gara. In conseguenza di quanto sopra rilevato, procede sulla
Piattaforma Start ad approvare la documentazione amministrativa degli operatori economici ammessi alla
fase successiva della procedura.
Con riferimento ai lotti in oggetto nn. 2, 3 e 5 per i quali vi è un solo operatore economico offerente per
ciascun lotto e la documentazione amministrativa è a questo punto 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 2, CIG 8468101203
L’esame dell’offerta ha avuto il seguente esito: Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., ribasso
percentuale sull'importo a base di gara: 7,000 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 26.505,000 di cui
oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 1.250,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva €
19.062,00;
Il RUP ing. Stefano Angelini rileva che l'offerta presentata dalla ditta Ecoverde Sas di Diodati Martino & C.
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 2020/20212021/2022-2022/2023, lotto 2, CIG 8468101203, alla ditta Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., P.I./C.F.
02551940469, Via Pianacce-Lucignana 2 - Coreglia Antelminelli LU, che ha offerto il ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 7,000 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 26.505,000 di cui oneri di sicurezza
afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 1.250,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 19.062,00;
LOTTO 3, CIG 8468111A41
L’esame dell’offerta ha avuto il seguente esito: Le Sei Miglia Soc. Coop, ribasso percentuale sull'importo
a base di gara: 10,780%, importo offerto al netto dell'IVA: € 25.427,700 di cui oneri di sicurezza afferenti
l'impresa al netto dell'Iva € 2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 4.550,00;
Il RUP ing. Stefano Angelini rileva che l'offerta presentata dalla ditta Le Sei Miglia Soc. Coop 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 2020/20212021/2022-2022/2023, lotto 3, CIG 8468111A41, alla ditta Le Sei Miglia Soc. Coop, P.I./C.F. 02488360468,
Via Vecchia Provinciale 79, Valpromaro, Camaiore LU che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo a
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base di gara: 10,780%, importo offerto al netto dell'IVA: € 25.427,700 di cui oneri di sicurezza afferenti
l'impresa al netto dell'Iva € 2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 4.550,00;
LOTTO 5: CIG 8468122357
L’esame dell’offerta ha avuto il seguente esito: Cooperativa N.F. Discus, ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 8,880 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 25.969,200 di cui oneri di
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 5.450,00;
Il RUP ing. Stefano Angelini rileva che l'offerta presentata dalla ditta Cooperativa N.F. Discus 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 2020/20212021/2022-2022/2023, lotto 5, CIG 8468122357, alla ditta Cooperativa N.F. Discus, P.I./C.F. 01391680467,
Via della Scesa 2 – Barga LU, che ha offerto il ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 8,880 %,
importo offerto al netto dell'IVA: € 25.969,200 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva €
2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 5.450,00.
La presidente del seggio di gara i tre 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 dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:35.
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)
PANCONI MARIA
CRISTINA
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
11.11.2020 15:29:22
UTC

3

