
Tel 0583.417.303/703/358/896/248/926

VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START STAZIONE UNICA APPALTANTE PER

CONTO DEL COMUNE DI MASSAROSA

PRIMA SEDUTA RISERVATA del 15/03/2023

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 15 del mese di marzo dell'anno 2023, alle ore 9:50, 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;

• 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.3  plichi contenenti l'offerta degli operatori economici di seguito elencati:

◦ RTI COSTITUENDO tra FABIO FRANCESCONI SRL (mandataria) con sede in Pescaglia

(LU) Località Dori S.Martino in F.Na 10 e CASANOVA NEXT SRL (mandante) con sede in

Viareggio (LU), via Vetraia Condominio Astarte 1;

◦ PROCOGEN SRL con sede in Impruneta (FI) Via Colle Ramole 11;

◦ LA.I.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Città di Castello (PG)  Via Edison 51;



• 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 14/02/2023, 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’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;

TUTTO CIÒ PREMESSO

 In modalità remota tramite la piattaforma “Jitsi Meet”, si riunisce in seduta riservata la Commissione

giudicatrice della gara in oggetto, costituita come riportato in premessa, con il supporto dell’Ufficio Centro

Unico Gare della Provincia.

La seduta ha inizio alle ore 9:50.

La  Commissione  procede  quindi  alla  verifica  della  regolarità  formale  e  della  consistenza  dei

documenti dell’offerta tecnica degli operatori economici partecipanti.

Ad esito della verifica, le offerte tecniche di tutti i partecipanti risultano regolari.

Il  Presidente  comunica  che  i  lavori  della  Commissione  Giudicatrice  proseguiranno  in  successive

sedute riservate per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, e precisa che la seduta pubblica di

apertura 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 ai partecipanti tramite la piattaforma

Start.

La seduta termina alle ore 10:20.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente della Commissione Arch. Fabrizio Boni _______________________

I Membri della Commissione  Ing. Arianna Corfini     _______________________

     Ing. Sandro Dal Pino     _______________________


		2023-03-15T15:07:43+0100
	Corfini Arianna


		2023-03-15T17:30:48+0100
	Fabrizio Boni


		2023-03-16T08:11:22+0000
	Dal Pino Sandro




