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VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI VIAREGGIO

IIª seduta pubblica

Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Viareggio per l’appalto della fornitura di

n.  3  scuolabus  elettrici  nell’ambito  del  programma  di  finanziamento  per  la  promozione  del  trasporto

scolastico sostenibile di cui al Decreto ministeriale n. 222 del 28 ottobre 2020- fri.bu.via CIG: 9459522480 

Oggi, il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 12:15 presso l’Ufficio Centro Unico Gare della

Provincia di Lucca

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 1928 del 20.12.2022 del Comune di  Viareggio, è stato stabilito di

indire la procedura di gara avente per oggetto l'affidamento sopra indicato

- che il Responsabile del procedimento di gara, nella seduta del  13.01.2023, come da rispettivo verbale,

dopo aver esaminato la documentazione amministrativa presentata dall’unica ditta offerente, ne ha disposto

l’ammissione alla gara;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 15.02.2023 è stata costituita la Commissione giudicatrice

della gara in oggetto, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, composta dal Dr. Vincenzo Strippoli –

Dirigente Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Viareggio in qualità di Presidente, dall’Ing. Giovanni

Magnelli  -  P.O.  Responsabile  dell’  Ufficio  Opere  Pubbliche  del  Comune  di  Viareggio  –  in  qualità  di

componente;  dall’Ing.  Andrea Francesco Verdesca –  Ingegnere  della  Motorizzazione di  Civile  di  Lucca,

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – in qualità di componente esperto, la Sig.ra Cristina Chirli – Esperta

Amministrativa dipendente del Comune di Viareggio in qualità di segretaria verbalizzante;

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.

La seduta ha inizio alle ore 12:30

In sala non è presente alcun rappresentante della ditta partecipante.

La Commissione procede quindi con la verifica la regolarità formale e la consistenza dei documenti

dell’offerta tecnica di natura qualitativa dell’unica ditta partecipante.

L’Offerta Tecnica di natura qualitativa della suddetta ditta risulta regolare.

Alle ore  12:45,  il  Presidente dichiara  chiusa  la  seduta  pubblica,  e  dichiara  che  i  lavori  della

Commissione Giudicatrice proseguiranno in seduta riservata  per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica

di natura qualitativa .
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Il  Presidente precisa  inoltre  che  la  prossima  seduta  pubblica,  di  apertura  dell’Offerta tecnica

quantitativa  e  dell’offerta  economica,  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

del punteggio finale e all’eventuale proposta di aggiudicazione.

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 trasmesso tramite la Piattaforma Start alla

ditta partecipante.

23/02/2023
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione di gara Dr. Vincenzo Strippoli

I Membri della Commissione Ing. Giovanni Magnelli

 Ing. Andrea Francesco Verdesca
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