VERBALE DI GARA n. 2 del ….......................
OGGETTO: OGGETTO: procedura per l'affidamento del servizio di noleggio estintori e
manutenzione presidi antincendio da eseguirsi presso gli edifici pubblici, scolastici e impianti
sportivi del Comune di Lucca – suddiviso in 3 lotti funzionali - CUI S00378210462202000011 Lotto 1 - CIG 82763178D7 - Lotto 2 – CIG 82763357B2 - Lotto 3 – CIG 8276358AAC
lotto 1: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo
lotto 2: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo
lotto 3: importo a base di gara escluso oneri di sicurezza
oneri di sicurezza
importo complessivo

€ 85.848,00
€
600,00 oltre IVA
€ 86.448,00 oltre IVA
€ 70.412,00
€
600,00 oltre IVA
€ 71.012,00 oltre IVA;
€ 39.265,00
€
500,00 oltre IVA
€ 39.765,00 oltre IVA;

Con D.D. n. 497 del 24/03/2020, successivamente integrata con D.D. n. 555 del 04/04/2020, a causa
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità, è stata disciplinata una
nuova modalità operativa attraverso la quale la U.O. B.1 organizzerà le sedute pubbliche di gara utilizzando
piattaforme web per videoconferenze fino al perdurare dell'emergenza stessa.
In esecuzione delle suddette Determinazioni Dirigenziali la seduta pubblica di gara si tiene online tramite la
PIATTAFORMA ZOOM CLOUD MEETING, in questo giorno 03 ( tre) del mese di Giugno dell'anno
2020 (duemilaventi) alle ore 9,50 circa, 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,
Provveditorato, Economato e Contratti, assiste il personale della Centrale Unica di Committenza del
Comune di Lucca, tutti in “lavoro agile” e collegati tramite la piattaforma suddetta ciascuno dalla propria
abitazione
Premesso che

- nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 20/05/2020, la Presidente del seggio di
gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presentata dai sei (06)
operatori economici offerenti per la procedura in oggetto, ritenendo completa e regolare la
documentazione presentata da 2 e disponendo invece il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del
Codice dei contratti pubblici per gli altri quattro.
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- in esito alla richiesta di soccorso istruttorio, conservate in atti al fascicolo (prot. n. 58471/2020 –
58473/2020 – 58475/2020 – 58476/2020) è stata acquisita tramite la piattaforma STRT la
documentazione integrativa inviata dai seguenti operatori economici:
SEKURITALIA S.r.l.

02812080543

LATTANZI GROUP SRL

01647950508

Tutto ciò premesso
In collegamento da remoto tramite la piattaforma ZOOM è presente il rappresentante legale della ditta
LATTANZI GROUP SRL.

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, 28/05/2020 ore 10:00, la
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.
La Responsabile della procedura di gara dà atto atto che gli operatori economici AIR FIRE S.P.A. (P.IVA
01526921000) e SPA GROUP SRL (P.IVA 11097071002) non ha inviato nel termine previsto l'integrazione

richiesta, che di conseguenza la “Documentazione Amministrativa” non è conforme alle prescrizioni
della lettera di invito , pertanto decide di escludere i suddetti Operatori dalla partecipazione alla gara
in oggetto.
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, accogliendo la proposta di ammissione della
presidente del seggio di gara.
La presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:15 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 M. Cristina Panconi
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