VERBALE DI GARA n. 1 del 06/07/2020
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto della “Fornitura e installazione di
poltrone e sedute Teatro del Giglio e Sala teatrale di San Girolamo, Lucca”, CIG 832574809A.
Importo appalto € 00,00 di cui € 00,00 per costi della manodopera, oltre € 00,00 oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto dell'IVA 22%.
Importo a base di gara € 307.047,62 di cui € 18.914,21 per costo manodopera, oltre ad € 952,38 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 308.000,00 al netto dell'IVA 22%.
Premesso che
–

–
–
–

in esecuzione della determinazione a contrattare n.821 del 21/05/2020 e alla successiva
determinazione di approvazione atti di gara n.882 del 11/06/2020 si procede all’esperimento
della gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(Codice dei Contratti pubblici) con aggiudicazione, ai sensi dell’art 95 c.4 del Codice, con il
criterio del minor prezzo.
che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia:
che nella presente procedura non è applicabile l'esclusione automatica di cui all'art 97,
comma 8, del Codice.
che il RUP ha previsto di avvalersi delle disposizioni per la semplificazione della gestione
amministrativa delle procedure aperte, ex art 133 comma 8 del Codice, che prevedono la
possibilità di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione
amministrativa. Le modalità di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei
criteri di selezione saranno effettuati selezionando, tramite sorteggio pubblico, il 10% dei
partecipanti oltre al primo in graduatoria.
Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno sei (6) del mese di luglio alle ore 10:20 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, presente nel suo ufficio di Palazzo Santini a Lucca, assistita da personale della SUA/CUC, in
“lavoro agile” e collegato tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting.
La Responsabile della procedura di gara, dopo aver chiesto alle persone collegate da remoto di
identificarsi, prende atto che è presente alla seduta la sig.ra Alessandra Benetti in rappresentanza
della ditta True Design Srl, munita di delega conservata in atti.
La Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla
piattaforma telematica Start, 04/07/2020 ore 17:00, n. 6 buste contenenti l'offerta dei seguenti
operatori economici, elencati secondo l’ordine di START:
1. Eredi Caloi Srl, P.I./C.F. 04697390260, Via Zanzotto 28, Pieve Di Soligo TV;
2. Ares Line Spa, P.I./C.F. 03161590249, Via Brenta 7, Carrè VI
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3. True Design Srl, P.I./C.F. 04428190286, Via Leonardo Da Vinci 2, Sant'Elena PD
4. Lamm Srl, P.I./C.F. 02655090344, Via Verdi 19/21, San Secondo Parmense PR
5. Poltrona Frau Spa, P.I./C.F. 05079060017 Via Luigi Busnelli 1, Meda MB
6 Inveni Srl,P.I./C.F. 01839750435, Via Montale 1, Montecassiano MC
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;
Si procede al sorteggio del 10% delle ditte, quindi di un'unica ditta, di cui sarà verificata la
documentazione amministrativa, oltre alla prima in classifica in base al ribasso offerto. E' stata estratta la
ditta Lamm Srl.
A questo punto si collega da remoto il sig. Vincenzo Antolino in rappresentanza di Lamm srl e presente
in qualità di uditore.
Si procede, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016 s.m.i, all'immediata apertura delle buste
elettroniche contenenti le offerte economiche dei n. 6 operatori partecipanti i cui ribassi proposti sono
di seguito riportati:
Operatore
economico

Ribasso

Importo offerto
Importo totale offerto Costi di manodopera
al netto oneri sicurezza
al netto dell'IVA:
al netto dell'IVA
al netto dell'IVA

1 Eredi Caloi Srl

41,80%

€ 178.640,30

€ 179.592,68

€ 60.320,00

2 Ares Line Spa

27,09%

€ 223.868,41

€ 224.820,79

€ 26.865,00

3 True Design Srl

41,00%

€ 181.158,09

€ 182.110,47

€ 15.000,00

4 Lamm Srl

31,57%

€ 210.112,68

€ 211.065,06

€ 8.975,86

5 Poltrona Frau Spa

22,00%

€ 239.497,14

€ 240.449,52

€ 71.400,00

6 Inveni Srl

26,84%

€ 224.636,03

€ 225.588,41

€ 65.607,84

La Presidente del seggio approva le offerte economiche e inizia il controllo della busta amministrativa
presentata dal concorrente primo in graduatoria Eredi Caloi Srl e da quello sorteggiato Lamm Srl.
La documentazione amministrativa risulta completa e regolare per entrambe le ditte sopra indicate.
A questo punto della seduta si collega da remoto il sig. Paradiso Usberti in rappresentanza di Poltrona
Frau Spa che presenzia in qualità di uditore.
Successivamente la dott.ssa M. Cristina Panconi approva la documentazione amministrativa di tutte e sei
le ditte offerenti così da aver accesso alla classifica di Start che viene formata in base al ribasso offerto
come segue:
Operatore
economico

Ribasso percentuale

Importo totale finale offerto al netto dell'IVA:

1 Eredi Caloi Srl

41,80%

€ 179.592,68 * offerta anomala

2 True Design Srl

41,00%

€ 182.110,47 * offerta anomala

3 Lamm Srl

31,57%

€ 211.065,06
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4 Ares Line Spa

27,09%

€ 224.820,79

5 Inveni Srl

26,84%

€ 225.588,41

6 Poltrona Frau Spa

22,00%

€ 240.449,52

La Piattaforma Start ha effettuato il calcolo della soglia di anomalia con il criterio di cui all'art 97 c. 2-bis del
Codice poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 e il calcolo è effettuato perché il numero
delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 ex comma 3-bis medesimo art 97.
Come già indicato in premessa, nella presente procedura non si applica l'esclusione automatica di cui all'art
97, comma 8, del Codice, di conseguenza sarà la RUP della gara in oggetto, ing. Eleonora Colonnata, a
chiedere all'operatore primo nella classifica provvisoria spiegazioni sul prezzo e sui costi ai sensi dell'art. 97
commi 4, 5 e 6 in modo da valutare la congruità dell'offerta. Qualora la RUP non la valuti congrua, si procede
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala.
La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:10 e comunica che data e orario della prossima
seduta pubblica per le risultanze della verifica dell'anomalia e l'eventuale proposta di aggiudicazione saranno
comunicati agli 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 M. Cristina Panconi
PANCONI MARIA
CRISTINA
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
07.07.2020 09:24:28
UTC

3

