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VERBALE  DI  GARA  DESERTA  PER  L'APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA,  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DI  RILEVATORI  MONODIREZIONALI
AUTOMATICI  DI  VELOCITA'  "ISTANTANEA",  DELLE  INFRAZIONI  ALL'ART.  142  DEL  CODICE
DELLA  STRADA,  INSTALLAZIONE,   MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA  TECNICA.  CIG  N.
71338585DA.

 xxxxxxxxxxxxx
L'anno duemiladiciassette,  il  giorno  venticinque del  mese di  Luglio,  alle  ore 10.00 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  della  C.U.C  Dott.ssa  Pierangela  Ginesi,  che  assume  le  funzioni  di  segretario
verbalizzante.
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 2051/2017, veniva nominato Rup per
l'intervento  relativo al  servizio  di  noleggio  di  rilevatori  monodirezionali  automatici  di  velocità
“istantanea”,  delle  infrazioni  all'art.  142  del  codice  della  strada,  installazione,  manutenzione  e
assistenza tecnica, il  Vice Comandante della P.M,, Ispettore Giovanni Fiori, e veniva disposto di
procedere all'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett.
b) del Codice dei Contratti Pubblici, previo espletamento di preliminare indagine di mercato per la
selezione degli operatori economici da invitare alla gara;
- espletata la suddetta indagine di mercato, con determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di
Pietrasanta  n.  2387/2017,  così  come  parzialmente  rettificata  dalla  determinazione  dirigenziale  n.
2509/2017,  veniva  approvato  il  progetto  relativo  all'affidamento  in  oggetto,  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, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo l'art. 95 del Codice suddetto, sulla base  del miglior rapporto qualità/prezzo e con
applicazione dell'art. 97 del Codice, nelle parti applicabili alla gara in oggetto, in materia di verifica
della congruità dell'offerta; 
-  con  le  stesse  determinazioni  dirigenziali  nn.  2387/2017  e  2509/2017  veniva  assunto  il  relativo
impegno di spesa, pari ad € 208.000,00 di cui € 196.605,60 per il valore complessivo dell'appalto ed  €
2.205,60 di oneri per la sicurezza, e veniva, inoltre, approvato, ma non allegato, l'elenco secretato degli
operatori economici da invitare alla gara;
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2568/2017,  così  come  parzialmente  rettificata  dalla
determinazione dirigenziale n. 2584/2017, veniva approvata, a cura della CUC - Ufficio Unico Gare, la
lettera d'invito  con relativi allegati;
- l'invito veniva spedito in data  06 luglio 2017  (Prot Gen, del Comune di Pietrasanta n. 24233) sulla
piattaforma START, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al giorno  21
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luglio 2017, ore 17.00 e in pari data,  sulla piattaforma di cui sopra, venivano pubblicati tutti gli atti
necessari allo svolgimento della gara medesima, nonché alla partecipazione dei concorrenti alla stessa;
-   per la presente gara  è stato acquisito il relativo il CIG n.  N. 71338585DA.
- 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 dei Contratti Pubblici,
comma 1, ad una Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi di legge non prima del termine di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  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
10.10, dichiara aperta la seduta pubblica. Il Presidente procede ad entrare sulla piattaforma digitale di
START e rileva formalmente ed ufficialmente che nessuna offerta è pervenuta per la gara in oggetto e
che dunque la stessa è andata deserta. Pertanto, il Presidente di gara   chiude l'odierna seduta di gara  e
dispone che venga formalmente reso edotto di quanto sopra il RUP dell'intervento per le opportune
valutazioni e per il seguito di competenza. 
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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