Tel 0583.417.303/248/896/926

VERBALE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA START
STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI CAPANNORI
IVª seduta del 29 Luglio 2020
Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Capannori relativa al servizio di
progettazione definitiva dei lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per
successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti”. CIG
827799733A-CUP G53H20000070005. Importo a base di gara : Euro 481.593,39 .Termine di
scadenza per presentazione offerte: ore 10:00 del 15.07.2020.
Oggi, il giorno 29 del mese di Luglio dell'anno 2020, alle ore 10:00 presso l’Ufficio Unico Gare
della Provincia di Lucca;

PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n. 694 del 20.05.2020 del Comune di Capannori, 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 20.07.2020, dopo aver
esaminato la documentazione amministrativa presentata dalla ditta partecipante RTI costituendo
Colucci&Partners e di altri, ha chiesto chiarimenti tecnici al RUP del Comune di Capannori in
merito al requisito relativo ai servizi espletati dal suddetto raggruppamento ai fini dell’ammissione
alla gara;
- che il RUP del Comune di Capannori con email del 24.07.2020, conservata in atti, ha dato
riscontro positivo in merito ai servizi espletati dal suddetto operatore ai fini dell’ammissione alla
gara;
- che il Responsabile del procedimento di gara, nella terza seduta del 23.07.2020, dopo aver
esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ha ammesso alla
gara la ditta SOCIETA' DI INGEGNERIA "SIDOTIENGINEERING", mentre per le ditte RTI
costituendo FMC Engineering Srl, (mandataria), Ing. Arturo Cervone, Arch. CIMMINO
Vincenzo - STUDIO DI GEOLOGIA e RTI costituendo Teknaproject S.r.l. (mandataria)- Ing.
Mariano Salvatore-Dott. Massimo Danna, 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.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Presso l’Ufficio Unico Gare 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, dà atto che provvederà all’apertura
telematica, sulla Piattaforma Start, delle buste relative alla “Documentazione Amministrativa” delle
ditte rimettenti offerta, al fine di verificare la conformità di tale documentazione alle prescrizioni
dal disciplinare di gara, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara stessa.
Verrà inoltre effettuata l’apertura telematica delle buste relative alla “Offerta tecnica” di
natura qualitativa al fine di procedere alla verifica dell’esistenza dei documenti prodotti.
Il Responsabile prende atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte
invitate.
La seduta ha inizio alle ore 10:00.
Il Responsabile, con le modalità previste dal disciplinare di gara, procede alla verifica sulla
Piattaforma telematica Start della documentazione amministrativa presentata dalle ditte rimettenti
offerta.
Il Responsabile prende atto dei chiarimenti tecnici trasmessi dal RUP del Comune di
Capannori in merito all’esecuzione dei lavori dichiarati nella documentazione amministrativa dalla
ditta RTI costituendo Colucci&Partners e altri e pertanto risulta che la suddetta ditta è in
possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara in base al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il
Responsabile ne dispone l'ammissione alla gara.
Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che per le ditte RTI
costiuendo FMC Engineering Srl, (mandataria), Ing. Arturo Cervone, Arch. CIMMINO
Vincenzo - STUDIO DI GEOLOGIA e RTI costituendo Teknaproject S.r.l. (mandataria)- Ing.
Mariano Salvatore-Dott. Massimo Danna, per mero errore, non sono state inviate le richieste di
integrazione della documentazione in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, e pertanto il
Responsabile di gara dispone di chiedere l'integrazione di tale documentazione, entro il giorno
6.08.2020 alle ore 9:00. Il Responsabile dispone di subordinare all’integrazione richiesta
l’ammissione alla gara dell’offerta presentata dalle sopra citate ditte.
Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che la ditta RTI
costituendo Studio Speri Società di ingegneria srl (mandataria) - Green Utility, è in possesso

dei requisiti per la partecipazione alla presente gara in base al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il
Responsabile ne dispone pertanto l'ammissione alla gara.
Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che la ditta RTI
costituendo Litos Progetti Srl (mandataria) -Studio Buracchi Progetti di Corsi, Monachini,
Goracci, Buracchi – Associati, è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara
in base al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il Responsabile ne dispone pertanto l'ammissione alla gara.
Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che per la ditta RTI
costituendo SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE (mandataria)- Progetto CMR Srl
- Sag architettura S.R.L.S.-Mascolo Ingegneria srl, nel DGUE (parte III, quadro D, punto 4) le
imprese di esecuzione della mandataria, GR.E.CO Ingegneria & Servizi s.r.l e GIA Consulting s.r.l.
hanno omesso di indicare le motivazioni per cui non sono tenute alla disciplina legge 68/99,
pertanto il Responsabile di gara dispone di chiedere l'integrazione di tale documentazione, in base
all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro il giorno 06.08.2020 alle ore 9:00. Il Responsabile
dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla gara dell’offerta presentata dalla
sopra citata ditta.
Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che per la ditta RTI costituendo
AI PROGETTI S.R.L. (mandataria)-ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.TERMOSTUDI S.R.L.-Geologo Riccardo Giaccari, nel Modello delle Dichiarazioni Integrative
caricato su START dalla mandataria, non è stato indicato il dettaglio, per ciascun componente della
RTI costituendo, dell’elenco dei servizi svolti a dimostrazione del possesso del requisito di cui al
punto C1 dell’art. 3 del Disciplinare di gara, in relazione alle prestazioni che ciascun componente
intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale (Edilizia E08), nonché il suddetto RTI costituendo ha allegato il documento
F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, omettendo di indicare il relativo CIG e
l’oggetto della presente gara, si invita pertanto l’operatore di cui sopra a inviare tutte le integrazioni
sopra elencate e in relazione al modello F23 una dichiarazione attestante che il versamento
effettuato è riferito alla presente procedura (con espressa indicazione di oggetto e CIG) e che non
sarà utilizzato per altre finalità. Pertanto il Responsabile di gara dispone di chiedere l'integrazione di
tale documentazione, in base all'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro il giorno 06.08.2020
alle ore 9:00. Il Responsabile dispone di subordinare all’integrazione richiesta l’ammissione alla
gara dell’offerta presentata dalla sopra citata ditta.

Dall’esame della suddetta documentazione amministrativa, risulta che la ditta CITTA'
FUTURA S.C. è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara in base al D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e il Responsabile ne dispone pertanto l'ammissione alla gara.
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 13:00 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)

