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VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START STAZIONE UNICA APPALTANTE

PER CONTO DEL COMUNE DI MASSAROSA

VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA del 22/03/2023

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  Massarosa (giusta  Convenzione del  18.06.2021)  per  l'appalto  PNRR

NEXT GENERATION EU - Procedura aperta con inversione documentale per conto del Comune di

Massarosa  per  l’appalto  integrato  di  progettazione  esecutiva  e  di  esecuzione  dei  lavori

“rigenerazione  piscina  comunale  Giovanni  Frati  -  ristrutturazione  ed  ampliamento,  finalizzato

all'accessibilità,  all'inclusione sociale e  allo  sviluppo delle  attività  del  nuoto paralimpico”  -  CIG

9655538206 - CUP C78E22000040006 Importo complessivo dell'appalto: Euro 2.678.282,71 di cui

Euro  2.519.449,22  per  lavori,  Euro  76.539,94  per  servizio  di  progettazione  esecutiva,  euro

502.090,68 costo della  manodopera ed Euro 82.293,55 costi  per  la  sicurezza (non soggetti  a

ribasso).  Termine di scadenza per la presentazione delle offerte ore 11:00 del giorno 14/03/2023.

Oggi,  il  giorno  22 del  mese di  marzo  dell'anno  2023, alle  ore 9:35,  in  videoconferenza sulla

piattaforma “Jitsi Meet” 

PREMESSO

• che con Determinazione Dirigenziale a contrattare del Comune di  Massarosa n. 60 del

14.02.2023, è stato stabilito di indire la procedura di gara avente per oggetto l'affidamento

sopra indicato mediante procedura aperta;

• che con la determinazione sopracitata 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.3   plichi  contenenti  l'offerta  degli  operatori  economici  elencati  nel

verbale n.1 del 15/03/2023;
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• con Pec prot. 6782 del 14/03/2023 è stata trasmesso al RUP del Comune di Massarosa

l’elenco degli operatori economici partecipanti ai fini della costituzione della Commissione

Giudicatrice;

• preso atto che tutti  i  partecipanti hanno eseguito il  sopralluogo correttamente, come da

documentazione conservata in atti;

• che con Determinazione Dirigenziale n.114 del 14/03/2023, 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’Arch.

Fabrizio Boni,   dipendente del Comune di Massa, Settore Lavori  Pubblici – Assetto del

Territorio – Protezione Civile, in qualità di Presidente della Commissione; dall’Ing. Arianna

Corfini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Stazzema, in qualità di

membro  della  Commissione;  dall’Ing.  Sandro  Dal  Pino  Istruttore  Direttivo  Tecnico  del

Comune di Pietrasanta, in qualità di membro della Commissione;

• che in  data  15/03/2023 la  Commissione giudicatrice  ha provveduto  in  seduta  riservata

all’apertura delle offerte tecniche per la verifica della regolarità formale e consistenza, come

da relativo verbale;

• che in data 16/03/2023, 17/03/2023 e 20/03/2023 la Commissione giudicatrice si è riunita in

seduta riservata per le operazioni di esame e valutazione delle offerte tecniche, come da

rispettivi verbali conservati agli atti;

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.

Il  Presidente  prende  atto  che  non  è  presente  in  sala  alcun  rappresentante  degli  operatori

economici partecipanti.

La seduta ha inizio alle ore 9:35. 

In avvio di seduta, il Presidente comunica che darà lettura dei punteggi attribuiti durante le seduta

riservate alle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti; quindi provvederà all’apertura

delle offerte  economiche presentate,  all’assegnazione del  relativo  punteggio  e  al  calcolo  della

soglia di anomalia.
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La  Commissione  avvia  quindi  i  lavori  sulla  piattaforma  Start  approvando  la  documentazione

relativa  all’Offerta  Tecnica  degli  operatori  economici  partecipanti.  Il  Presidente  dà  lettura del

punteggio assegnato in seduta riservata a ciascun partecipante, come segue:

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO

RTI  COSTITUENDO  tra FABIO  FRANCESCONI

SRL  (mandataria)  e CASANOVA  NEXT  SRL

(mandante)

78,85

PROCOGEN SRL 74,47

LA.I.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. 46,33

Il Presidente, prima di procedere all’apertura della “busta” offerta economica dà atto che, secondo

quanto previsto nei documenti di gara, il documento “Quotazione economica delle migliorie” deve

avere il medesimo contenuto della tabella relativa alla Quantificazione “in bianco” delle migliorie,

che era stata presentata  dai concorrenti in sede di  offerta tecnica,  con l’aggiunta di un’ulteriore

colonna  indicante il valore economico di ciascuna miglioria.  Comunica  pertanto  che, dopo aver

verificato la regolarità formale e la corretta apposizione delle firme della documentazione relativa

alla  “busta  “  di  offerta  economica,  la  Commissione  verificherà  che  il documento “Quotazione

economica delle migliorie” di ciascun partecipante corrisponda a quello inserito nell’offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice  dà avvio quindi  all’apertura  delle  buste telematiche contenenti  le

offerte economiche sulla piattaforma Start. In particolare procede all’apertura  e al riscontro della

regolarità formale dei seguenti documenti: 

• Modello  di  dettaglio  dell’offerta  economica  che  deve  essere  firmato  sia  dall’operatore

economico concorrente  sia  dall’eventuale  progettista o  dall’eventuale RTP di  progettisti

esterno/i;

•  Quotazione economica delle migliorie;

• Offerta economica complessiva.

Tali verifiche si concludono senza rilievi.

La  Commissione  verifica  quindi  per  ciascun  concorrente la  corrispondenza  tra  il  documento

“Quotazione economica delle  Migliorie”   e  il  documento “Quotazione in  bianco delle  migliorie”

presentato e valutato nell’ambito dell’offerta tecnica.
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Ad esito di tale  controllo, la Commissione  riscontra che nel documento Quotazione Economica

delle Migliorie presentato da Procogen Srl, seppure il contenuto corrisponda a quello della tabella

presentata  in  sede di  offerta  tecnica,  risultano alcune incongruenze tra la  colonna del  prezzo

unitario e quella del valore complessivo (in particolare per le voci 12, 13,14, 15 e 16). Dispone

pertanto di segnalarle al RUP del Comune affinché siano eventualmente richiesti chiarimenti in

sede di verifica dell’anomalia, qualora il suddetto operatore economico risulti primo in graduatoria.

Dichiara inoltre che i documenti “Quotazione economica delle Migliorie presentanti”  dei restanti

due concorrenti corrispondono a quelli presentati in sede di offerta tecnica. 

Tutti i partecipanti sono ammessi all’attribuzione del punteggio di offerta economica.

Il Presidente legge quindi i ribassi offerti dagli operatori economici ammessi. La piattaforma Start

procede a  calcolare i punteggi loro attribuiti; il Presidente ne dà lettura come segue:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO %
PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA

RTI  COSTITUENDO  tra FABIO  FRANCESCONI

SRL  (mandataria)  e CASANOVA  NEXT  SRL

(mandante)

0,560% 2,33

PROCOGEN SRL 3,490% 13,65

LA.I.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. 5,650% 15,00

Il Presidente legge quindi i punteggi totali riportati dai partecipanti dati dalla somma tra il punteggio

attribuito all’offerta tecnica e quello all’offerta economica, come segue:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO

COMPLESSIVO

RTI COSTITUENDO tra FABIO FRANCESCONI SRL (mandataria)

e CASANOVA NEXT SRL (mandante)
81,18

PROCOGEN SRL 88,12

LA.I.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. 61,33

L'esito delle offerte è dettagliato nell'allegato prospetto tabellare, parte integrante e sostanziale del

presente verbale. 

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, quando il criterio di

aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  ed il  numero delle offerte
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ammesse pari o superiore a tre, come nel presente caso, è necessario valutare la congruità delle

offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi

previsti dal bando di gara.  Per la procedura in esame la soglia tecnica è 68 punti e la soglia

economica 12. 

L'offerta dell’operatore economico primo in graduatoria presentata da Procogen Srl con sede in

Impruneta (FI) Via Colle Ramole 11, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,12 di cui

74,47 punti per l'offerta tecnica e 13,65 punti per l'offerta economica e ha offerto un ribasso del

3,49%, risulta superiore alla soglia di anomalia.

La Commissione giudicatrice dispone pertanto di  rimettere al  RUP del  Comune di  Massarosa

l’attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta dell’operatore economico primo

in graduatoria, ai sensi dei commi  1, 4 e ss. dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice, in conseguenza di tali risultanze e come previsto dal disciplinare di

gara,  rimette  infine  al  Responsabile  della  procedura  di  Gara  l’apertura  della  documentazione

amministrativa del solo operatore economico primo in graduatoria, in successiva seduta pubblica

che si terrà in data odierna.

Il  Presidente dà atto che il  presente verbale  con il  relativo allegato  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 ai partecipanti tramite la Piattaforma Start.

La seduta termina alle ore 10:10.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Arch. Fabrizio Boni - Presidente della Commissione 

Ing. Arianna Corfini  - Membro esperto della Commissione     

Ing. Sandro Dal Pino  - Membro esperto della Commissione        
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Punteggi  SCARICA CSV

Manuale 74,47 Automatico 13,650
Ribasso percentuale 3,490 %

Importo a base di
gara al netto dell'IVA

€ 2.595.989,160

Importo offerto al
netto degli oneri di
sicurezza al netto
dell'IVA

€ 2.505.389,138

di cui oneri di
sicurezza afferenti
l'impresa al netto
dell'IVA

€ 25.000,000

di cui costi di
manodopera al netto
dell'IVA

€ 553.883,760

Componenti non
ribassabili al netto
dell’IVA

€ 82.293,550

Offerta anomala *  Soglia tecnica = 68.000  Ribasso percentuale = 99,997 % Soglia economica = 12.000  Ribasso percentuale = 100,000 %

Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0002)
PROCOGEN SRL

Nascondi i dettagli 

74,47
Totale

13,65
Totale

€ 2.587.682,688

Offerta anomala *

88,12

(ID: 0001)
COSTITUENDO RTI FABIO FRANCESCONI SRL
- CASANOVA NEXT SRL

78,85
Totale

2,33
Totale

€ 2.663.745,170 81,18



Manuale 78,85 Automatico 2,330
Ribasso percentuale 0,560 %

Importo a base di
gara al netto dell'IVA

€ 2.595.989,160

Importo offerto al
netto degli oneri di
sicurezza al netto
dell'IVA

€ 2.581.451,620

di cui oneri di
sicurezza afferenti
l'impresa al netto
dell'IVA

€ 25.000,000

di cui costi di
manodopera al netto
dell'IVA

€ 646.900,000

Componenti non
ribassabili al netto
dell’IVA

€ 82.293,550

Manuale 46,33 Automatico 15,000

Ribasso percentuale 5,650 %

Importo a base di
gara al netto dell'IVA

€ 2.595.989,160

Importo offerto al
netto degli oneri di
sicurezza al netto
dell'IVA

€ 2.449.315,772

Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

Nascondi i dettagli 

(ID: 0003)
LA.I.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.

Nascondi i dettagli 

46,33
Totale

15,00
Totale

€ 2.531.609,322 61,33



di cui oneri di
sicurezza afferenti
l'impresa al netto
dell'IVA

€ 15.000,000

di cui costi di
manodopera al netto
dell'IVA

€ 502.090,680

Componenti non
ribassabili al netto
dell’IVA

€ 82.293,550

Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo


