
DIREZIONE:                                                                                                                                             Dirigente:   Dott.ssa Monica Torti
Ufficio:  Gare e Contratti                                                                                                                               

Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 
2019: "THE LAND OF CHRISTMAS" - 

Importo a base d'asta:  €  89.303,00

Importo Oneri per la sicurezza: €  2.500,00

Importo complessivo dell'appalto:  €  91.803,00.

Codice identificativo Gara (CIG):  8118335F9

VERBALE n.1 DELLE OPERAZIONI DI GARA

Verbale della procedura  negoziata, svoltasi per via telematica, sulla piattaforma regionale denominata START, 
messa  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana,  Centrale  Unica  di  Committenza  e  soggetto  aggregatore  di 
riferimento ai  sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,  il  giorno 29/11/2019,  a partire dalle ore 10,15 
nell'Ufficio Gare e Contratti  del  comune di  Pietrasanta,  si  è  insediato il  seggio di  gara,  nella  persona della  
Arch.Simone Pedonese, in qualità di Dirigente, (come da organizzazione interna del Comune di Pietrasanta, che 
attribuisce al Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti, o altro Dirigente legittimamente sostituito, l'indizione della  
gare d'appalto di importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art.37,c.2 del D.Lgs 50/2016, 
così  come  disposto  dalla  Convenzione  sottoscritta  con  la  Provincia  di  Lucca  in  qualità  di  S.U.A.  in  data 
11/04/2019,  e  l'esame  della  documentazione  amm.va),  assistito  dall'Istruttore  Amministrativo  Dott.ssa  Lida 
Torlai, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il  Presidente  del  seggio  di  gara  Arch.Simone  Pedonese,  rileva  che  per  la  propria  persona  e  per  quella  
dell'assistente Dott.ssa Lida Torlai, non sussistono motivi di incompatibilità.

Premesso che 

 con Determinazione Dirigenziale n. 4752/2019  veniva  approvato,  per l'indagine di  mercato, l'avviso 
pubblico per la manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata,  con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lett.b) e 9 bis dell'art. 36, del D.Lgs 
50/20196 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della  piattaforma Regionale START, sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  Centrale  Regionale  di  riferimento  (Toscana)  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 a  seguito  della  pubblicazione  di  detto  avviso,  entro il  termine  in  esso  stabilito,  delle  ore  12:00  del  
26/11/2019, è pervenuta la manifestazione di interesse di n. 1 operatore economico;

 tale operatore economico ha presentato regolare richiesta di essere invitato alla procedura di gara;  
 con Determinazione Dirigenziale n. 4779 del 26/11/2019 veniva  approvato l'esito dell'avviso suddetto, 

con ammissione all'invito di n. 1 operatore economico, e trasmesso, in pari data, in modalità secretata 
all'Ufficio Gare e Contratti, al fine di indire la nuova procedura di gara; 

 con  D.D.  n.  4791  del  26/11/2019   dell'Ufficio  Gare  e  Contratti  si  stabiliva  di  procedere  all'invito 
dell'unico operatore  economico,  pervenuto all'Ufficio Gare e  Contratti,  e  di  fissare  la  scadenza del  
termine di presentazione delle offerte per il giorno 29/11/2019 alle ore 10:00;

 di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da espletare telematicamente sulla piattaforma digitale 
Regionale denominata START;
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 di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 
36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 con la stessa Determinazione Dirigenziale si approvava la lettera di invito con i relativi allegati;

 con lettera invito del 26/11/2019 veniva inoltrato l'invito 

 l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito con i relativi allegati sono state pubblicate sia  
all'Albo del comune di Pietrasanta che sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

 sulla piattaforma di START  venivano pubblicati tutti i documenti necessari allo svolgimento della gara 
per consentire la partecipazione alla procedura di gara

 la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno 29/11/2019 alle ore 10:00.

Il   Presidente  del  seggio di  gara Arch.Simone Pedonese prende atto  che  entro il  termine del  29/11/2019  e 
secondo le modalità prescritte dai documenti di gara  è pervenuta  l'unica offerta del concorrente: 

1. ILLUSION GROUP SRL  P.I. 28149 di SAN MARINO (EE) in RTI con l'impresa NEX TIME SRL P.I 
26155 di SAN MARINO (EE);

Il  seggio  di  gara  procede  all'apertura  dell'offerta  accedendo  all'area  contenente  la  documentazione  
amministrativa, presentata dal  suddetto concorrente.

Appurato  che  l'operatore  economico  ha  presentato  quanto  richiesto  nei  documenti  di  gara  e  accertatane  la 
regolarità e la completezza, il Dirigente lo ammette al prosieguo della gara. 

Il Dirigente supportato dalla dott.ssa Lida Torlai,  visiona la offerta economica come di seguito riportata:

 1. RTI ILLUSION GROUP SRL/ NEX TIME SRL   0,250 %

I L    D I R I G E N T E

effettuate  le  operazioni  di  cui  sopra   si  dà  atto  che  l’impresa  provvisoriamente  aggiudicataria  è  il  RTI  
COSTITUENDO  ILLUSION GROUP SRL /NEX TIME SRL  entrambe con sede legale in via Consiglio dei 
Sessanta 99 C.F. e P.I.  28149 – DOGANA – SAN MARINO (EE)  con  un ribasso offerto pari al  0,250  % 
corrispondente ad un importo pari ad €. 91.573,492 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00, non soggetti a 
ribasso, oltre IVA e con l'indicazione del costo della manodopera in € 45.000,00; 

Si dà atto che il RTI  provvisoriamente aggiudicatario, ai sensi dell’art.105 del Codice ha espresso la volontà
di subappaltare  nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

Il seggio di gara provvederà  ad informare il suddetto RTI  dell’aggiudicazione provvisoria e sarà sottoposta a 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

 Alle ore 12:00 il Dirigente dichiara concluse le operazioni di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE 

…......................................................

ISTRUTTORE AMM.VO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

….....................................................


