
Comune di Camaiore 

Centrale Unica di Committenza    
    Ufficio Unico Gare 

       Comuni di Pietrasanta e Camaiore

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA, DEL  SERVIZIO DI  DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LA
PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI  PIETRASANTA  A  BANDI  DI  FINANZIAMENTO
EMANATI  DALL'UNIONE  EUROPEA  E  DA  ENTI/ORGANISMI  PUBBLICI  E/O  PRIVATI
NAZIONALI .  CIG: 7101144169.

  I RIUNIONE
L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  VENTISEI  del  mese  di  giugno,  alle  ore  09.15  in  Pietrasanta
nell'Ufficio Unico Gare della Centrale Unica di Committenza (anche detta C.U.C)  tra i Comuni di
Pietrasanta e Camaiore, si è insediato il seggio di gara per la procedura in oggetto,  costituito dalla
C.U.C., Centrale Unica di Committenza Ufficio Unico Gare Comuni di Pietrasanta e Camaiore, nella
persona del Dott. Massimo Dalle Luche, Dirigente Responsabile della C.U.C., assistito  dall'Istruttore
Amministrativo dell'Ufficio Unico Gare della C.U.C Dott.ssa Pierangela Ginesi, che assume le funzioni
di segretario verbalizzante.
Premesso che: 
- con Determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Pietrasanta n. 1738 del 08.05.2017 veniva
approvato  il  progetto per  l'individuazione  di  un  soggetto  cui  affidare,  in  appalto,   il  servizio  di
progettazione  e  assistenza  tecnica  per  la  partecipazione  del  Comune  di  Pietrasanta  a  bandi  di
finanziamento emanati dall'unione europea e da enti/organismi pubblici e/o privati nazionali e veniva
disposto  di  procedere  all'affidamento  con  gara  mediante  procedura  telematica  negoziata,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici (anche detto Codice), con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art. 95, commi 2 e 3, del Codice, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; 
- con la stessa Determinazione dirigenziale sopra citata venivano approvati i requisiti di partecipazione
richiesti,  i criteri di valutazione dell'offerta e il modulo offerta economica;
- con il provvedimento dirigenziale sopra menzionato veniva nominato, nella persona del Dirigente del
Servizio, dott. Massimiliano Germiniasi, il RUP per l'intervento in oggetto e, a seguito di preliminare
indagine di mercato (avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito internet della stazione
appaltante), veniva approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara (di n. 7);
-  in data 08.05.2017 proveniva, in via riservata, da parte del Rup il suddetto elenco secretato degli
operatori economici da invitare alla gara, come da Id. Iride 1191986 R.I n. 909/2017.  
- in data 25.05.2017 perveniva all'Ufficio Unico Gare, tramite email del Rup, la specifica che per il
requisito  di  capacità  economico-finanziaria  richiesto  ai  concorrenti,  "idonea  dichiarazione  bancaria
riguardo ai conti annuali dove si evidenzino i rapporti tra attività e passività", deve intendersi "una
dichiarazione bancaria dalla quale risulti che sono intrattenuti con l'Istituto corretti e regolari rapporti
su base attive";
- il valore dell'appalto è pari ad un importo massimo di € 208.000,00;
- nel presente appalto non sono previsti oneri  per la sicurezza da rischi di interferenza,  

1



Comune di Camaiore 

- l'importo dell'appalto non supera la soglia di cui all'art. 35, comma 1, del Codice, lett. c) e pertanto la
gara viene indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice medesimo;
- è stato acquisito, per la presente gara, il relativo CIG n. 7101144169 
-  con determinazione dirigenziale n. 2134 del 07.06.2017, a cura dell'Ufficio Unico Gare della CUC, è
stata approvata la lettera d'invito, nonché i relativi allegati;
-  con determinazione dirigenziale n. 2137 del 07.06.2017, il RUP procedeva alla correzione di un
errore  materiale  contenuto  nel  modulo  offerta  economica,  approvato  con  la  determinazione  a
contrattare n. 1738/2017 sopra citata;
-  ,  in  conformità  alla  disposizione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  2137/2017  sopra
menzionata, l'Ufficio Unico Gare provvedeva alla correzione materiale del modulo offerta;
-  sulla piattaforma di START venivano pubblicati tutti gli atti necessari allo svolgimento della gara
medesima, nonché alla partecipazione dei concorrenti alla stessa;
- contestualmente con lettera d'invito Prot. Gen. n. 20305 del 07.06.2017 venivano invitate alla gara i
seguenti operatori economici, di cui all'elenco sopra citato, trasmesso, in via riservata, all'Ufficio Unico
Gare, fissando per il giorno 23 giugno 2017, ore 17.00, il termine ultimo per la presentazione delle
offerte: 
1 Ernst & Young Financial Business Advisors SPA
2 BOMPANI AUDIT SRL

3 Camera Work Srl
4 Associazione Professionale Grimaldi Studio Legale

5 Ente Unico Scuola Edile - CPT della Provincia di Livorno
6 SCS DI ALBERTO MONTANARI & C. s.a.s.

7 SABRINA MONTAGUTI
- il seggio di gara si è costituito ed insediato in conformità alla convenzione stipulata per la costituzione
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, al fine di attendere alle
operazioni di gara consistenti nell'esame della documentazione amministrativa richiesta dagli atti di
gara  e  presentata  dagli  operatori  economici  concorrenti,  con  le  conseguenti  ammissioni  alla  e/o
esclusioni dalla procedura medesima, assegnando, di contro,  l'art. 77 del Codice, comma 1, ad una
Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi di legge non prima del termine di scadenza della lettera
d'invito, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio di gara, Dott. Massimo Dalle Luche,  rilevato che per la
propria  persona  e  per  quella  dell'assistente,  Dott.ssa  Pierangela  Ginesi,  non  sussistono  motivi  di
incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto, alle ore
9.25, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente procede, quindi, ad entrare sulla piattaforma digitale di START e viene rilevato che per la
gara in oggetto è pervenuta, entro le ore 17.00 del giorno  23.06.2017, il plico contenente l'offerta di un
unico  operatore  economico:  SCS  DI  ALBERTO  MONTANARI  &  C.  s.a.s.,  con  sede  legale  in
Pietrasanta (LU),  via del Bardiglio, sn, P.IVA e C.F. 02326270465.
Viene messo a verbale che assistono alla presente seduta di gara i sig.ri: Alberto Montanari,  Socio
Accomandatario  e Laura Perrucci, Socio Accomandante, della società concorrente. 
Il  Presidente  del  seggio  di  gara  inizia  l'apertura  dell'offerta  accedendo  all'area  contenente  la
documentazione  amministrativa  e,  con  la  collaborazione  dell'Istruttore  Amministrativo,  procede
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all'esame  della  suddetta  documentazione.  Al  termine  di  tale  operazione  risulta  che  il  suddetto
concorrente  ha presentato regolare e completa documentazione amministrativa, conforme alla lettera
d'invito e  partecipa alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento (ex art. 89 del Codice), avvalendosi
per il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale del libero professionista Ing. Federico
Sebastiani,  con sede  legale  in  Via Strettoia  192,  Pietrasanta  (LU) codice  fiscale  SBS FRC 69S04
G628X, PIVA n. 02057030468, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca, al n. A1199
in  data  26.01.2000.  Il  seggio  di  gara  dà  atto  che  la  referenza  bancaria  è  già  stata,  regolarmente,
presentata in fase di gara, come richiesto dalla lettera d'invito. Accertato quanto sopra, il presidente del
seggio di gara ammette il concorrente SCS DI ALBERTO MONTANARI & C. s.a.s al prosieguo della
gara. 
Giunti  a  questo  punto,  il  Presidente  di  gara,  completata  la  fase  dell'esame  della  documentazione
amministrativa dell'impresa concorrente alla gara in oggetto, chiude l'odierna seduta di gara e trasmette
le conclusioni dell'attività del seggio di gara al Rup dell'intervento , perché lo stesso, ai sensi di legge e
per quanto di competenza, provveda a coordinare le fasi di gara successive a quella sopra citata, e, una
volta nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice, tali conclusioni vengano
messe  a  disposizione  del  suddetto  organo.  Del  che  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  letto  e
confermato, viene sottoscritto come segue.

Presidente Massimo Dalle Luche ______________________________________________________

Istruttore Amm.vo e Segretario Verbalizzante Pierangela Ginesi______________________________
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