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VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START STAZIONE UNICA APPALTANTE PER

CONTO DEL COMUNE DI VIAREGGIO

PRIMA SEDUTA RISERVATA del 13.02.2023

Procedura  aperta  con  modalità  telematica  ai  sensi  dell'art.  60  e  dell’art.133  c.8  del  D.Lgs  n.  50/2016,

espletata  nell'ambito  delle  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante  conferite  alla  Provincia  di  Lucca  dal

Comune  di  Viareggio  (giusta  Convenzione del  25.01.2020)  per  l'appalto  di  riqualificazione  e  recupero

funzionale dello Stadio “Torquato Bresciani” detto “Dei Pini” di Viareggio - Finanziato con risorse PNRR CIG

95691074E7 CUP B43D21001410004 PNRR: M5 C2 – Inv.2.1 del PNRR. 

Importo complessivo dell'appalto: Euro 7.728.897,84, di cui Euro 1.703.051,72 costo della manodopera ed

Eur 177.110,74 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso).  Termine di scadenza per la presentazione

delle offerte: ore 09:00 del giorno 10.02.2023

Oggi,  il  giorno 13 del  mese di  febbraio dell'anno 2023 alle ore 12:00,  presso  l’Ufficio Unico Gare della

Provincia di Lucca

PREMESSO

• che con Determinazione Dirigenziale a contrattare del Comune di Viareggio n. 2597 del 23.12.2022,

è stato stabilito di indire la procedura di gara avente per oggetto l'affidamento sopra indicato;

• che  con  la  determinazione  citata  è  stato  disposto  di  esaminare  le  offerte  prima  della  verifica

dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell’art.133 c.8 del D.lgs. 50/2016 (c.d. inversione documentale);

• che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;

• che  il  criterio  di  aggiudicazione  è  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  basata  sul  miglior

rapporto qualità/prezzo;

• che in tempo utile per la presentazione dell’offerta sono pervenuti telematicamente sulla Piattaforma

Start n. 1 plico contenente l'offerta della ditta:  Costigliola Antonio srl con sede legale in Casarile

(Milano) Via Mascagni 27

• con  Pec  prot.  3765/2023  del  10/02/2023  è  stato  comunicato  al  RUP del  Comune di  Viareggio

l’operatore economico partecipante ai fini della costituzione della Commissione Giudicatrice;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 13.02.2023, adottata dopo la scadenza del termine

per  la  presentazione  delle  offerte, è  stata  costituita  la  Commissione  giudicatrice  della  gara  in

oggetto,  nominata  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.lgs  50/2016,  composta  dall’Ing.  Marco  Massoni,

Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore “Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica” , in



qualità  di  Presidente  della  Commissione;  dall’Ing.  Giulia  Bernardini  Specialista  Attività  Tecniche

Progettuali, in servizio presso il Settore “Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica” , in qualità di

membro della Commissione; dall’Ing. Eleonora Panettella Specialista Attività Tecniche Progettuali, in

servizio presso il Settore “Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”, in qualità di membro della

Commissione e la Dott.ssa Eleonora Lencioni Specialista Attività Amministrative in servizio presso il

Settore “Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica” avente funzioni di segretario verbalizzante;

TUTTO CIÒ PREMESSO

-

In modalità remota tramite la piattaforma “Jitsi Meet”, si riunisce la Commissione giudicatrice della

gara in oggetto, costituita come riportato in premessa, con il supporto dell’Ufficio Centro Unico Gare. 

La seduta ha inizio alle ore 12:10

La Commissione procede quindi con la verifica la regolarità formale e la consistenza dei documenti

dell’offerta tecnica di natura qualitativa della suddetta ditta.

Le Offerte Tecniche di natura qualitativa della suddetta ditta risulta regolare.

Alle  ore  12:35,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  seduta  pubblica,  e  dichiara  che  i  lavori  della

Commissione Giudicatrice proseguiranno in seduta riservata per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica

di natura qualitativa.

Il  Presidente  precisa  inoltre  che  la  prima  seduta  pubblica,  di  apertura  delle  Offerte  tecniche

quantitative e delle offerte economiche, sarà convocata tramite apposita pubblicazione sulla piattaforma

START, nel link relativo alla gara di che trattasi. In tale seduta si procederà inoltre all’eventuale attribuzione

dei punteggi finali.

Il Presidente dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo committente della Provincia di

Lucca ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e inviato alla ditta partecipante tramite la

piattaforma Start.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale  in data15/02/2023.

Il Presidente della Commissione di gara Ing. Marco Massoni ____________________

I Membri della Commissione: 

Ing. Giulia Bernardini __________________

Ing. Eleonora Panettella _________________
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