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VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START

PRIMA SEDUTA del 26 giugno 2020

Procedura  aperta  con  modalità  telematica  per  l’affidamento  dell’accordo  quadro  per

interventi  di  manutenzione  alla  segnaletica  orizzontale,  verticale  e  complementare  sulle

strade provinciali. CIG 8311746DC5 CUP  E67H18001300001.  Importo complessivo dei

lavori:  per  la  spesa  quadriennale  massima  pari  ad  €  484.000,00

(quattrocentottantaquattromila)  di  cui  €  174.240,00  costo  della  manodopera  (36%

dell’importo a base di gara - D.M. 11.12.1978 ) e € 10.000,00 per oneri di sicurezza (non

soggetti a ribasso ), oltre IVA al 22%.

Termine di scadenza per presentazione offerte: ore 9:00 del 26 giugno 2020.

Oggi, il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 10:00, presso l’Ufficio Unico

Gare della Provincia di Lucca

PREMESSO

- che l'Amministrazione Provinciale di Lucca ha indetto la procedura di gara a seguito di

determinazione  dirigenziale a  contrattare  del  Servizio  di  coordinamento  LL.PP.,

Pianificazione  territoriale,  Mobilità  e  Viabilità,  Patrimonio,  Protezione  Civile  -  Ufficio

Viabilità  Montana n.379  del  23/4/2020  così  come  modificata  e  integrata  dalla

determinazione  dirigenziale  n.  467  del  20/5/2020,  avente  per  oggetto  l'affidamento  dei

lavori  riguardante  il  “Programma  Pluriennale  straordinario  di  manutenzione  viaria

provinciale 2020-23  Decreto M.I.T. n.49 del 16/2/18. Accordo Quadro per interventi di

manutenzione  alla  segnaletica  orizzontale,  verticale  e  complementare  sulle  strade

provinciali.  Avvio  delle  procedure  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  con  il

quale concludere l’Accordo Quadro”. CIG 8311746DC5.
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- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;

- che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso;

– che in tempo utile per la presentazione dell’offerta sono pervenuti telematicamente 

sulla Piattaforma Start n. 67 (sessantasette) plichi contenenti le offerte delle ditte di 

cui all’Allegato I.

TUTTO CIÒ PREMESSO

 

Presso l’Ufficio Unico Gare è presente il Dr. Luigi De Angelis Dirigente del

Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Archivio e

Protocollo in sostituzione del  RUP Arch.  Francesca Elena Bruna Lazzari,   Dirigente del

Servizio  di  Coordinamento  LL.PP.,  Pianificazione  Territoriale,  Mobilità  e  Viabilità,

Patrimonio, Protezione Civile, come da giusta delega conservata in atti.

Il delegato del RUP prende atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte

invitate. 

La seduta ha inizio alle ore 10:30.

Il delegato del RUP del seggio di gara dà atto di dover procedere ad applicare il metodo di

calcolo della soglia di anomalia ai sensi  dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 poiché, ai sensi del

comma 3-bis dello stesso art. 97 il numero delle offerte è pari o superiore a cinque. 

Il delegato del RUP dà atto altresì, ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, che nel

disciplinare di gara è stata prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari  o superiore alla soglia di  anomalia  individuata ai sensi  dello

stesso articolo 97, ma che tale facoltà sarà esercitabile nel caso in cui il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a dieci

Il delegato del RUP, dopo aver comunicato che il metodo di calcolo sarà applicato

successivamente all'apertura delle offerte economiche nei casi e nei modi previsti dal D.lgs

50/2016, dà  atto  che si  provvederà  all’apertura  telematica,  sulla  Piattaforma Start,  della

“Documentazione Amministrativa”  delle  ditte  presentanti  offerta,  al  fine  di  verificare  la

conformità  di  tale  documentazione  alle  prescrizioni  dal  disciplinare  di  gara,  nonché  il

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara stessa.
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Il delegato del RUP  pertanto procede alla verifica sulla Piattaforma telematica Start

della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte

partecipanti.

Dall’esame  della  suddetta  documentazione  amministrativa,  risulta  che  le  seguenti  ditte

rimettenti offerta  sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara in

base al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e pertanto sono ammesse alla fase successiva dell'apertura

dell’offerta economica: 

- ONGARO SRL- KONSUM S.R.L.

-  SEGNALTRAFFIC Sas di Pasquale di Nardo

- IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &.C. SAS

- LASTIMMA SRL

- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

- CI.GI.ESSE SRL

- Verona S.r.l.

- ECOTRAFFIC SRL

-  CO.PAN s.r.l.

- MULTISERVICE di Napoletano & C. s.a.s.

- TRIVENETA SRL

 - IVS S.R.L. 

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla  Ditta  La Fenice  srl ha riscontrato  che risulta  incompleta  in  quanto ha  omesso  di

indicare, nella parte III del DGUE, al quadro D, punto 4, le motivazioni per cui non è tenuta

alla disciplina della legge 68/1999, pertanto il delegato del RUP di gara dispone di chiedere,

in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, l'integrazione di tale documentazione che dovrà

pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. 
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Il delegato del RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione

alla gara dell’offerta presentata dalla sopra citata ditta.

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla Ditta  GLT Segnale�ca S.r.l. ha riscontrato che risulta incompleta in quanto ha omesso di

caricare  sulla  Piattaforma  START  il  “Modello  Dichiarazioni  Integrative”,  pertanto  il

delegato del RUP di gara dispone di chiedere, in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, tale

documento  debitamente  compilato  e  sottoscritto  in  data  antecedente  alla  scadenza  della

presentazione delle offerte che dovrà pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. Il

delegato del RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara

dell’offerta presentata dalla sopra citata ditta.

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla Ditta Segnal System S.r.l.  ha riscontrato che risulta incompleta in quanto ha omesso di

allegare il documento F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, che dovrà

riportare data antecedente al termine di presentazione delle offerte, pertanto il delegato del

RUP  di  gara  dispone  di  chiedere,  in  base  all'art.83  comma  9  D.lgs  50/2016,  tale

documentazione che dovrà pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. Il delegato del

RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara dell’offerta

presentata dalla sopra citata ditta.

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla  Ditta   SEG.  MA.  VERNICI  SRL ha  riscontrato  che  risulta  incompleta  in  quanto  ha

presentato la polizza, di cui  all'art 93 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  firmata digitalmente

dalla Ditta e dalla Sig.ra Pianelli Angela per conto della Compagnia Groupama, ma non ha

trasmesso l'atto che attesta i poteri di firma di quest'ultimo, pertanto il delegato del RUP di

gara dispone di chiedere, in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, l'integrazione di tale

documentazione che dovrà pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. Il delegato del

RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara dell’offerta

presentata dalla sopra citata ditta. 

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla  Ditta   RTI  costituendo ITALVERNICI  SRL-  VERSILIA SEGNALETICA DI

GIANLUCA CERAGIOLI  ha riscontrato che risulta incompleta in quanto ha presentato la
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polizza, di cui  all'art 93 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  firmata digitalmente dalla Ditta e

dal sig. Riccardo Pardini per conto dell’Istituto di credito Banca Popolare di Lajatico ma

non ha trasmesso l'atto che attesta i poteri di firma di quest'ultimo, pertanto il delegato del

RUP di gara dispone di chiedere, in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, l'integrazione di

tale  documentazione  che  dovrà  pervenire  entro  il  giorno  13.07.2020  alle  ore  9:00.  Il

delegato del RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara

dell’offerta presentata dalla sopra citata ditta.

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla  Ditta   ERRECI  SEGNALETICA  SRL ha riscontrato  che risulta  incompleta  in  quanto  ha

presentato la polizza, di cui  all'art 93 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  firmata digitalmente

dalla Ditta e dal Sig. Friscioni Silvio per conto della Compagnia Groupama, ma non ha

trasmesso l'atto che attesta i poteri di firma di quest'ultimo, pertanto il delegato del RUP di

gara dispone di chiedere, in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, l'integrazione di tale

documentazione che dovrà pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. Il delegato del

RUP dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara dell’offerta

presentata dalla sopra citata ditta. 

Il  delegato del RUP, dall’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata

dalla  Ditta  ISO  LINE  S.r.l. ha  riscontrato  che  risulta  incompleta  in  quanto  ha  omesso  di

indicare, nella parte III del DGUE, al quadro D, punto 4, le motivazioni per cui non è tenuta

alla disciplina della legge 68/1999, pertanto il delegato del RUP di gara dispone di chiedere,

in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, l'integrazione di tale documentazione che dovrà

pervenire entro il giorno 13.07.2020 alle ore 9:00. 

Il  delegato  del  RUP,  inoltre,  dà  atto  che  il  presente  verbale  con  relativo  allegato  sarà

pubblicato  sul  profilo di  committente  della  Provincia  di  Lucca ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Il delegato del RUP chiude la seduta di gara alle ore 12:00, disponendo che la data e l'orario

della prossima seduta sarà comunicato alle Ditte offerenti sulla Piattaforma Start.

Letto, approvato e sottoscritto in data 6.07.2020.

Il delegato del RUP del Seggio di gara Dr. Luigi De Angelis
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