VERBALE DI GARA n. 1 del 16.09.2021
OGGETTO: Servizio di posizionamento segnaletica verticale, transennatura, chiusura strade e
delimitazione aree, compresa segnatura a terra dei banchi, per varie fiere, mercati e eventuali
altri eventi che si svolgeranno sul territorio comunale per 4 anni – Accordo quadro con unico
operatore ex art 54 D.Lgs 50/2016
CIG 88673733B0 CUI S00378210462202100009
valore massimo presunto dell'accordo quadro pari a € 380.707,96, oltre IVA, di cui €
152.079,03, per il costo della manodopera e € 0,00, per gli oneri di sicurezza.
Importo posto a base di gara € 70.516,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge
Premesso che
–

–
–
–

–

in esecuzione della determinazione a contrattare n° 499 del 04.08.2021 e della successiva
determinazione di approvazione atti di gara n°1578 del 12.08.2021, 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;
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.
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;
in data 12.08.2021 sono stati pubblicati sulla Piattaforma Start il disciplinare e la documentazione
di gara con inizio presentazione offerte alle ore 16:00 del medesimo giorno e scadenza il
15.09.2021 alle ore 17:00;
Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno sedici (16) del mese di settembre alle ore 14:44 in una sala
del Comune di Lucca – Palazzo Santini – Via C. Battisti, n. 10/14, aperta al pubblico, 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 collegati tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom
Cloud Meeting;
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il Presidente del seggio di gara sopra indicato 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;
La Presidente del seggio di gara prende atto che non è collegato alcun rappresentante delle ditte offerenti ma è
collegata la Sig.ra Barbara Florio in qualità di uditore per società di servizi.
La Responsabile della procedura di gara constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e
indicato sulla piattaforma telematica Start, 15.09.2021 alle ore 17:00, n. 3 buste contenenti l'offerta dei
seguenti operatori economici, elencati secondo l’ordine di START:
1. Il Ponte società cooperativa sociale arl, P.I./C.F. 01586560466 avente sede legale in Lucca ,Via
Enrico Mattei , 721
2. Cmb service srl, P.I./C.F. 03103050542 avente sede legale in n Perugia (PG) Via XX Settembre
114/a
3. SEGNAL SYSTEM SRL, P.I./C.F. 02730460546 avente sede legale in Spello (PG), Via VALLE
D'AOSTA 3
Il Presidente del seggio di gara sopra indicato 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;
Non si procede tramite la piattaforma START al sorteggio del 10% delle ditte che hanno presentato offerta al
fine della verifica a campione della documentazione amministrativa, in quanto i partecipanti sono solamente
3 e pertanto sarà sufficiente verificare la documentazione del solo primo in classifica.
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. 3 operatori partecipanti i cui ribassi proposti sono di
seguito riportati:

Nome ditta

Importo offerto al netto oneri
sicurezza al netto dell'IVA

Ribasso in percentuale

1

Il Ponte società cooperativa sociale

62.054,08

12,00%

2

Cmb service srl

58.109,00

17,59%

3

SEGNAL SYSTEM SRL

66.210,29

6,11%

La seduta di gara viene sospesa alle ore 15:05 per dare modo al seggio di gara di verificare i Prospetti di
dettaglio dell'offerta economica sottomessi e l'effettiva correttezza dei calcoli ivi contenuti.
La seduta riprende alle ore 15:25.
La Presidente del seggio di gara rileva che nel prospetto di dettaglio presentato dalla ditta Il Ponte società
cooperativa sociale è presente una differenza negli importi da non ritenersi assolutamente significativa, tanto
da non inficiare la regolarità della stessa.
La Presidente del seggio di gara rileva altresì che nel dettaglio della composizione dei costi della manodopera
presentato dalla Ditta Cmb Service sono inseriti dei dati di difficile comprensione e si riserva la facoltà di
chiedere chiarimenti in merito all'operatore.
La presidente del seggio di gara dichiara che la ditta Cmb service srl ha proposto la migliore offerta pari a €
58.109,00, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 17,59%
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A questo punto la presidente del seggio di gara inizia il controllo della documentazione contenuta nella busta
amministrativa presentata dal concorrente primo in graduatoria Cmb Service e rileva quanto segue
relativamente al Documento DGUE:
– l'operatore ha dichiarato di voler subappaltare, ma nei documenti di gara il subappalto è
espressamente vietato per ragioni di safe and security;
– l'operatore ha dichiarato di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999 senza esplicitarne la
motivazione;
– l'operatore non ha dichiarato il possesso del requisito tecnico professionale richiesto, ovvero aver
svolto, nel quadriennio precedente alla presente procedura di affidamento (2017 - 2018 – 2019- 2020), almeno
un servizio analogo per almeno € 20.000,00 presso Enti pubblici e/o Privati, specificando importo, data e
denominazione del destinatario, completa di codice fiscale/partita IVA, senza che il relativo contratto sia stato risolto
per inadempienze o contestazioni ed addebito di penali.
Il Presidente di seggio dott.ssa M. Cristina Panconi, avendo rilevato l'incompletezza/irregolarità della
documentazione fornita dall'operatore miglior offerente Cmb Service srl, dispone che nei suoi confronti sia
attivato il soccorso istruttorio ex art 83 c. 9 del Codice dei contratti pubblici.
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, la ditta suddetta sarà invitata ad integrare e/o regolarizzare i dati
e le informazioni mancanti, inviando la documentazione relativa al soccorso istruttorio alla U.O. B.1 Centrale
Unica di Committenza (CUC) entro il termine indicato nella richiesta, informando che in caso di inutile
decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
La responsabile della procedura di gara decide di sospendere la seduta per dar modo all'operatore di
provvedere a sanare quanto rilevato. Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 15:50 e comunica che la data
della prossima seduta pubblica per dare contezza dell'esito del soccorso istruttorio, 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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