VERBALE DI GARA n. 2 del 09/06/2020
Affidamento del servizio di allestimento, fornitura e posizionamento, disallestimento e ulteriori
attività connesse, per gli anni 2020, 2021, 2022, dei lumini con luce artificiale auto-alimentata e di
eventuali fiaccole per la “Luminara della Santa Croce”. CIG 8296708408
Valore complessivo dell’appalto € 206.019,60 oltre IVA, di cui € 127.732,15 costo per la manodopera
ed € 7.000,00 costo per la sicurezza non soggetto a ribasso

Premesso che
–

nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 27/05/2020, la Presidente del
seggio di gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa
presentata dai 2 operatori economici offerenti per la procedura in oggetto, ritenendo
completa e regolare la documentazione presentata da Luminarie F.lli Di Meo Snc e
disponendo invece il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti
pubblici per Cereria M. Giannini Srl;
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno nove (9) del mese di giugno alle ore 09:00 si costitui -

sce 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 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 videoconferen ze online Zoom Cloud Meeting.
La Responsabile della procedura di gara nella sua veste di Presidente del Seggio di gara, dopo
aver chiesto alle persone collegate da remoto di identificarsi, prende atto che è presente alla seduta il sig.
Silvio Di Meo nato a Ruviano CE il 10/06/1966, legale rappresentante della Luminarie F.lli Di Meo
Snc
Prima di procedere con l'apertura della documentazione amministrativa sulla Piattaforma Start,
la Responsabile della procedura di gara di gara procede con il sorteggio pubblico del Presidente della
Commissione giudicatrice, come da Circolare prot. n. 81067 del 05/07/2017 all. B), che sarà estratto a
sorte tra i dirigenti del Comune di Lucca. Dal sorteggio vengono esclusi il dirigente del Settore e RUP
del presente affidamento arch. Giovanni Marchi e i due dirigenti in congedo ordinario propedeutico al
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prossimo pensionamento architetti Mauro Di Bugno e Lucia Dal Porto. Viene estratto il nome del dott.
Maurizio Prina.
Con riferimento al soccorso istruttori attivato, richiesta prot. n. 61364 del 01/06/2020, l a Responsabile della procedura di gara dà atto atto che la ditta Cereria M. Giannini Srl non ha inviato nel termine
previsto, 08/06/2020 ore 12:00, l'integrazione richiesta, che di conseguenza la “Documentazione Amministrativa” non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito, pertanto propone di escludere la suddetta
ditta 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/esclusione della
presidente del seggio di gara.
La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 09:08 e comunica che la data e orario della
prossima seduta pubblica 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.

La Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
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