VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA
VALUTAZIONE CONGRUITÀ OFFERTA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
VERBALE DI GARA n. 2 del 03/08/2020
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 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%.
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno tre (3) del mese di agosto alle ore 09:00 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, in “lavoro agile” e collegati di conseguenza tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting
PREMESSO CHE
- nella seduta pubblica pubblica del 06/07/2020 come da relativo verbale di gara, il Presidente della
Commissione Giudicatrice, alla presenza della Responsabile della procedura di gara, ha aperto le
offerte economiche con i ribassi percentuali presentati dalle ditte offerenti e letto la classifica
prodotta dalla Piattaforma Start;
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

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

- e ha dato mandato al personale della SUA/CUC di inviare al Responsabile Unico del Procedimento
copia dell’offerta presentata dalla ditta Eredi Caloi Srl, provvisoriamente prima in classifica, affinché
ne valutasse la congruità e ne comunicasse l’esito alla Responsabile della Procedura di gara per gli
adempimenti conseguenti
1

U.O. B.1

TUTTO CIÒ PREMESSO
La presidente del Seggio di gara, dopo aver chiesto alle persone collegate da remoto di identificarsi,
prende atto che sono presenti alla seduta il sig. Lorenzo Maniero, legale rappresentante di True Design Srl e, come meri uditori, i sig.ri Mauro Maganin, Alessandra Merrina e Nicola Caropulis in rap presentanza rispettivamente di Eredi Caloi Srl, True Design Srl e Poltrona Frau Spa.
La presidente dà atto di aver ricevuto in data 29/07/2020, prot. n. 89643, nota con cui il RUP ing.
Eleonora Colonnata comunica di aver chiesto alla ditta Eredi Caloi Srl in data 08/07/2020, prot. n.
78164, spiegazioni ai sensi dell'art 97, commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti in merito al prezzo e ai
costi e che, visti i giustificativi presentati dalla stessa in data 15/07/2020, prot. n. 811210, visti gli
esiti della riunione svoltasi in data 29/07/2020 presso gli uffici del Comune di Lucca con la ditta Eredi
Caloi Srl ed il sopralluogo effettuato in pari data presso il Teatro del Giglio, dichiara, ai sensi dell'art
97 del D.Lgs. 50/2016, la congruità dell'offerta presentata dalla ditta Eredi Caloi Srl per l'appalto
della fornitura in oggetto.
In conseguenza di quanto sopra la presidente del seggio di gara conferma la graduatoria sopra
indicata e propone l'aggiudicazione alla ditta Eredi Caloi Srl, P.I./C.F. 04697390260, avente sede
legale in Pieve Di Soligo (TV), Via Zanzotto 28, che ha offerto il ribasso del 41,80% pari a €
178.640,30 al netto dell'IVA (di cui € 60.320,00 per costi della manodopera), per un importo totale
offerto al netto dell'IVA pari ad € 179.592,68. Si dà atto che il concorrente per il quale è stata
proposta aggiudicazione ha dichiarato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.
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 dal disciplinare di gara.
Alle ore 09:10, conclusi i lavori di gara, la seduta è tolta.
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
03.08.2020 09:44:22
UTC

2

