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VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI  VIAREGGIO

IIIª seduta del 29 luglio 2020

Procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento per  conto del Comune di  Viareggio

relativa  a  intervento  di  miglioramento  sismico  dell’edificio  scolastico  Scuola  Primaria  Mario

Tobino  e  sostituzione  della  copertura  dell’atrio. CIG  8299160B74  -  CUP  B44I19000990004

Importo complessivo dell'appalto:  €  180.000,00 di cui € 91.781,77 costo della manodopera e €

12.500,00 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso ). 

Oggi, il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 9:30 presso l’Ufficio Unico Gare della

Provincia di Lucca;

PREMESSO

– che  con   determinazione  dirigenziale  del  Comune di  Viareggio  n.  696 del  14/05/2020,

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  stabiliva  di  indire  procedura  aperta con  modalità  telematica  nel

rispetto dell'art.  60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

della Provincia di Lucca, per l'affidamento sopra indicato;

- che il Responsabile del procedimento di gara, nella  seconda seduta del  22.07.2020, dopo aver

esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, ha ammesso alla

gara la ditta  RTI costituendo Bolloni Costruzioni srl (mandataria)-VIVERE IL LEGNO SRL

(mandante),  Costruzioni e Restauri Srls  e  INVENI SRL, mentre per  le ditte: RTI costituendo

formato  da  EPI  Costruzioni  s.r.l.s  (mandataria)-IMBERTI  LEGNAMI  SRL  (mandante),  RTI

costituendo Casanova Next srl  (mandataria) - Bicicchi Felice Srl,  Impresa edile Claudio Bianchini

Costruzioni e V.R.M. s.r.l.,  ha deciso chiedere l'integrazione della documentazione amministrativa

in base all'art 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, subordinandone pertanto l'ammissione alla gara alla

presentazione della documentazione integrativa entro le ore 9:00 del giorno 29.07.2020, mentre la

ditta TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO, non è stata ammessa alla gara;

- che, a seguito della comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta Tecnoroma di

Francesco Romano, ha presentato a mezzo pec n. prot. 15339/2020 del 23.07.2020, conservata agli

atti, le proprie osservazioni.



TUTTO CIÒ PREMESSO

Presso l’Ufficio Unico Gare è presente il Responsabile del procedimento di gara,  Dirigente

del  Servizio  Ufficio  Unico  gare,  Centrale  Unica  di  Committenza,  Provveditorato,  Archivio  e

Protocollo, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Unico Gare,

La seduta ha inizio alle ore 09:30. 

Il  Responsabile  prende  atto  che  non  è  presente  in  sala  alcun  rappresentante  delle  ditte

partecipanti.

Il  Responsabile dà atto che le ditte  RTI costituendo  EPI Costruzioni s.r.l.s-IMBERTI

LEGNAMI SRL, con pec n. prot. 15398/2020 del 24.07.2020 conservata agli atti,  Impresa edile

Claudio Bianchini Costruzioni  con pec n. prot. 15641/2020 del 29.07.2020 (h 8:13) conservata

agli atti e  V.R.M. s.r.l. con pec n. prot. 15657/2020 del 29.07.2020 (h 8:33) conservata agli atti,

hanno  inviato  nel  termine  previsto  l'integrazione  richiesta  e che  la  “Documentazione

Amministrativa”  è  conforme  alle  prescrizioni  dal  disciplinare  di  gara  e  pertanto  dispone  di

ammettere le suddette ditte alla gara in oggetto.

Il Responsabile dà atto che la ditta  RTI costituendo Casanova Next srl  (mandataria) -

Bicicchi Felice Srl ha inviato con pec n. prot. 15656/2020 del 29.07.2020 (h 8:31) e 15647 del

29.07.2020 (h 8:20) conservate agli atti,  nel termine previsto, documentazione incompleta ed in

particolare  non  ha  trasmesso  le  dichiarazioni  richieste  di  cui  art.  90  del  DPR  207/2010,  e  di

conseguenza la “Documentazione Amministrativa” non è conforme alle prescrizioni dal disciplinare

di gara e pertanto decide di escludere la suddetta ditta dalla partecipazione alla gara in oggetto.

Il  Responsabile  prende  atto  delle  osservazioni  presentate  dall’operatore  Tecnoroma  di

Francesco  Romano, e  verificato  quanto  asserito,  provvede  pertanto  all’esame  della

“Documentazione amministrativa” da cui rileva che la suddetta ditta ha trasmesso modello DGUE,

omettendo di  indicare le motivazioni per cui non è tenuta alla disciplina legge 68/99,  nonché ha

allegato il  documento F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di  bollo,  omettendo di

indicare il relativo CIG e  il beneficiario e l’oggetto della presente gara e altresì ha presentato la

polizza Fidejussoria, di cui all'art 93 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., indicando come beneficiaria la

Provincia  di  Lucca  anziché  il  Comune di  Viareggio e  dovrà  pertanto inviare un'appendice  alla

polizza fidejussoria indicando come beneficiario il Comune di Viareggio. Pertanto il Responsabile

dispone di chiedere l'integrazione della suddetta documentazione, in base all'art.83 comma 9 D.lgs.



50/2016 e s.m.i., entro il giorno 04 Agosto p.v. alle ore 8:30. Il Responsabile dispone di subordinare

all’integrazione richiesta la riammissione alla gara dell’offerta presentata dalla sopra citata ditta.

Il Responsabile 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 s.m.i.

Il  Responsabile conclude la seduta di gara alle ore  10:00, disponendo che la data e l'orario

della prossima seduta pubblica sarà comunicato alle Ditte offerenti tramite Piattaforma Start.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile 

Dr. Luigi De Angelis 

(documento firmato digitalmente)        


