CITTA’ DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Lavori Pubblici
**************
VERBALE N. 1
******** ******
SEDUTA PUBBLICA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ESTENSIONE RETI E REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI NEL COMUNE DI QUARRATA – ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE - ANNI 2018/2019”. CODICE CIG 75045262C4.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (25) del mese di giugno (06),
alle ore 10,20 presso la residenza municipale in Via Vittorio Veneto n. 2.
PREMESSO
1. che con la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 450
del 30/05/2018 si approvava il progetto dei lavori in oggetto e le modalità di
svolgimento della gara da esperire mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 con modalità telematica
tramite utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione
Toscana;
2. che si stabiliva inoltre di procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più
basso previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati
fra le ditte aventi categoria OG 10, classifica prima o superiore, ed individuate
tramite pubblico sorteggio tra quelle regolarmente iscritte sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana;
3. che con la suddetta determinazione venivano inoltre approvati il Capitolato
Speciale d’Appalto, la lettera di invito ed i relativi allegati;
4. che con nota prot. n. 31221 del 05/06/2018 è stata inviata la lettera di invito ai
seguenti operatori economici:
N.

Nome impresa

1

Tecno Service s.r.l. - Lucca

2

Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale - Ancona

3

Essegi s.r.l. - Ascoli Piceno

4

L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c. - Cascina (PI)

5

Benedetti Vasco Eredi s.r.l. - Ponte Buggianese (PT)

6

Elettromeccanica Bi.Elle di Bocchini Alberto & C. s.n.c. - Perugia
1
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7

Nuova S.E.I.R. s.r.l. - Santa Croce (PI)

8

Baldassari impianti elettrici s.r.l. - Capannori (LU)

9

Palandri Leo s.r.l. - San Miniato (PI)

10

Ceisis S.p.A. sistemi impiantistici integrati – Genova

11

Saet Impianti s.r.l. - Firenze

12

Braccini & Cardini - Firenze

13

Tuttoluci s.r.l. - Prato

14

AET Impianti s.r.l. - San Miniato (PI)

15

Montelupo Luce Engineering s.r.l. - Montelupo Fiorentino (FI)

5. che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno 26
giugno 2018 alle ore 10,00;
6. che la seduta di gara era fissata per le ore 10,10 del medesimo giorno di
scadenza per la ricezione delle offerte.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi dell’art. 7.1 della lettera di invito, le operazioni di gara vengono svolte
dalla dott.ssa Danila Bandaccari, Responsabile del Servizio Affari Generali ed
Attività Negoziali nella sua qualità di responsabile della procedura di gara, la quale
procede all’accesso alla piattaforma informatica e ad operare materialmente sulla
stessa. Assiste in qualità di segretario verbalizzante la sig.ra Barbara Magrini,
dipendente del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali.
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
dichiara pertanto aperta la gara in seduta pubblica e, premesso l’oggetto di appalto
e le condizioni fissate, accede alla pagina della gara sul sistema telematico START,
dando atto che entro il termine sopra previsto (26/06/2018 ore 10,00) sono stati inseriti nel sistema telematico nello spazio relativo alla procedura n. 7 (sette) buste
elettroniche contenenti la documentazione e le offerte da parte delle seguenti imprese:
N.

Nome impresa

1

Palandri Leo s.r.l. - San Miniato (PI)

2

Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale - Ancona

2
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Benedetti Vasco Eredi s.r.l. - Ponte Buggianese (PT)

4

Nuova S.E.I.R. s.r.l. - Santa Croce (PI)

5

Tuttoluci s.r.l. - Prato

6

L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c. - Cascina (PI)

7

Montelupo Luce Engineering s.r.l. - Montelupo Fiorentino (FI)

Il Responsabile presa visione dell’elenco delle imprese partecipanti che hanno
presentato offerta, dichiara che non sussistono cause di incompatibilità o motivi di
astensione ai sensi della normativa vigente.
Procede

all’apertura

delle

buste

telematiche

contenenti

la

documentazione

amministrativa per il controllo dei documenti caricati a sistema dai concorrenti,
verificando la correttezza della stessa, nonché la regolarità e validità delle firme
digitali.
Al termine, il RUP rileva quanto segue.
ID n. 4 Nuova S.E.I.R. s.r.l. L’operatore economico, nell’allegato 1 DGUE ha
indicato i nominativi di 3 imprese subappaltrici, delle quali però non ha allegato i
rispettivi DGUE. Il responsabile fa presente che il concorrente potrebbe essere stato
tratto in errore dal facsimile allegato n. 1 DGUE messo a disposizione dalla stazione
appaltante, dove al termine della parte II – sezione D - nell’ultimo riquadro
evidenziato in grigio, risulta barrata la scritta con la quale si richiede la
presentazione del DGUE da parte dei soggetti subappaltatori. Tenuto conto che
dette dichiarazioni non sono previste a pena di esclusione nella lettera di invito e
che trattasi di dichiarazioni necessarie per un eventuale successivo subappalto ma
non per la procedura di gara, il concorrente viene ammesso, specificando che si
procederà a richiedere i DGUE relativi in caso di aggiudicazione.
ID n. 5 Tuttoluci s.r.l. La garanzia provvisoria, ai sensi del punto 4.5 della lettera
di invito se non presentata con sottoscrizione digitale dell’assicuratore, avrebbe
dovuto essere prodotta in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità
all’originale sottoscritta dal concorrente stesso con firma digitale. La polizza è stata
inserita a programma in copia scannerizzata (con firme autografe dei soggetti
contraenti) ed allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/00 dall’agente firmatario, con allegato documento di identità. E’
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stata quindi contattata telefonicamente l’Agenzia di Montemurlo 61173 della
UNIPOL SAI che ha emesso la garanzia, che ha confermato la validità della polizza.
Il concorrente viene quindi ammesso al prosieguo della gara.
ID n. 6 L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c. La garanzia
provvisoria presentata non risulta firmata digitalmente e tra la documentazione
caricata a sistema non è presente la dichiarazione di conformità della polizza resa
dal Legale rappresentante del concorrente. Trattandosi di polizza emessa da Elba
Assicurazioni S.p.A., è tuttavia possibile verificare la firma digitale del documento,
la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto a quanto presentato in
gara, mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni. Al termine della
verifica online, la garanzia risulta essere conforme alle prescrizioni della lettera di
invito. L’impresa viene ammessa.
ID n. 7 Montelupo Luce Engineering s.r.l. All’apertura del file della garanzia
provvisoria, la firma digitale dell’assicuratore risulta scaduta. Viene scaricato il
report di verifica della firma digitale dal quale risulta che la firma aveva validità fino
al 22 giugno, e che pertanto al momento della sottoscrizione della polizza in data
12 giugno, era valida. Per conferma, il responsabile provvede a contattare
telefonicamente l’Agenzia di Prato Santa Lucia della Groupama Assicurazioni, che
conferma l’emissione della polizza a favore dell’impresa. Il concorrente viene quindi
ammesso alla gara.
Tutte le imprese vengono quindi ammesse alla successiva fase di gara.
Per consentire l’apertura della busta elettronica contenente l’offerta, si procede al
sorteggio di uno dei cinque metodi per il calcolo dell’anomalia, essendo il numero
delle offerte ammesse pari a 5. Non si procederà invece all’esclusione automatica
delle offerte, applicabile solo nel caso di offerte superiori a 10 (art. 97 comma 8 del
Codice dei Contratti). Il metodo sorteggiato è quello previsto all’art. 97, comma 2
lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
Procede quindi all’apertura dell’offerta economica, dell’allegato 4 Costo della
manodopera ed alla verifica della firma digitale apposta ai documenti.
Dà quindi lettura dei seguenti ribassi:
N.
1

Nome impresa
Palandri Leo s.r.l. - San Miniato (PI)

Ribasso
20,88 %
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2

Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale - Ancona

28,32 %

3

Benedetti Vasco Eredi s.r.l. - Ponte Buggianese (PT)

17,38 %

4

Nuova S.E.I.R. s.r.l. - Santa Croce (PI)

25,25 %

5

Tuttoluci s.r.l. - Prato

34,20 %

6

L’Elettrotecnica s.n.c. di Pieraccioni Giuliano & C. s.n.c. Cascina (PI)

21,72 %

7

Montelupo Luce Engineering s.r.l. - Montelupo Fiorentino (FI)

26,79 %

Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità e premesso quanto sopra, il
responsabile della procedura di gara
PROPONE DI AGGIUDICARE
l’accordo quadro per i lavori in oggetto all’impresa Tuttoluci s.r.l. con sede in Via
Franco Vannetti Donnini n. 81 a Prato per un importo di Euro 177.200,00.=, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.100,00.=, oltre IVA di
legge, con un ribasso del 34,20% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Dispone di procedere alla verifica dei requisiti generali dichiarati, dando atto che
l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione del responsabile del
Dirigente Area Tecnica, segnalando al medesimo che l’offerta presentata risulta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti
(soglia di anomalia pari a 28,6744%).
Si dà atto che la documentazione inviata dai concorrenti e gli originali dell’offerta
economica sono conservati nel sistema START della Regione Toscana.
Termine seduta pubblica: ore 12,15.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene
sottoscritto.
Il Responsabile della procedura di gara –
F.to dott.ssa Danila Bandaccari
Il segretario verbalizzante –
F.to Sig.ra Barbara Magrini
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