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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di febbraio (11.02.2022), alle ore 10.00 presso la sede della 
Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca); 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Vice Responsabile del servizio Personale n. 81 del 
26.01.2022 sono state approvate le modalità di gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento di ” Servizi attinenti al regolamento UE 679/2016 (GDPR – 
General Data Protection Regulation), designazione del DPO (Data Protection Officer), Servizio di 
consulenza (Gestione degli adempimenti privacy) e formazione per l’Unione dei Comuni e i 5 comuni 
di appartenenza” mediante procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) della l. n. 
120/2020, da espletare a seguito di manifestazione di interesse e sorteggio tramite piattaforma 
START; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs n. 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 001222/2022 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 81 del 26.01.2022. 
 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
10.02.2022 alle ore 12.00; 
 
Che a seguito di sorteggio tramite la piattaforma START, le ditte invitate erano le seguenti: 

- Cap&G Consulting slr – p.iva 01756750624; 
- Consolve srl – p.iva 06772620487; 
- Etruria pa srl – p.iva 05883740481; 
- Renzo Diena – p.iva 08399050015; 
- Studio Legale Mandoli – p.iva 02421010469; 

 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs n. 50/16 nel caso in cui il servizio sia affidato con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara;  

Vista la determina dirigenziale n. 133 del 10.02.2022 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato:  
- Presidente: Dott.ssa Romagnoli Francesca – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
- Commissari: Luca Bini e Lorenzo Vanni – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Dando atto che l’apertura delle offerte era il giorno 11.02.2022 alle ore 10.00; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2022 sono pervenuti numero 4 (quattro) plichi da parte 
di:  
 
 

N°  Denominazione della Ditta P.IVA 

1 Etruria pa srl p.iva 05883740481 

2 Renzo Diena p.iva 08399050015 
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3 Consolve srl p.iva 06772620487 

4 CAP&G Consulting srl p.iva 01756750624 

 
Assistono tramite videoconferenza: 
 

- Renzo Diena per l’operatore economico Renzo Diena in qualità di legale rappresentante; 
- Giuseppe Pacelli per l’operatore economico CAP&G Consulting srl in qualità di legale 

rappresentante; 
 
La Commissione apre i plichi rimessi dai suddetti concorrenti e verifica la regolarità della documentazione 
prodotta. 
 
La Commissione, verificata la documentazione amministrativa, procede ad attivare l’istituto del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 nei confronti dei seguenti operatori economici: 
 

- Renzo Diena – affinché proceda alla trasmissione della copia della polizza di responsabilità civile 
professionale, così come indicato al punto 6.2 del disciplinare di gara. 

- Cap&G Consulting srl -  affinché proceda alla trasmissione della copia della polizza di responsabilità 
civile professionale, così come indicato al punto 6.2 del disciplinare di gara. 
 

- Consolve srl – affinchè proceda all’invio di: 
 copia della polizza di responsabilità civile professionale, così come indicato al punto 6.2 del 

disciplinare di gara.  
 elenco dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 6.3 lettera b) e c) del 

disciplinare; 
 originale o copia conforme di polizza fidejussoria, così come richiesto dall'articolo 9 del 

disciplinare di gara, avente data antecedente la scadenza della presentazione delle offerte. 
La commissione precisa che nella comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio la 
dichiarazione inserita nella busta amministrativa:  
“l’operatore economico dichiara di essere una “microimpresa” e, come tale, non soggetta alla stipula 
di una garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 103 e 104 d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 93, co. 8, del Codice degli Appalti” non è ammissibile in quanto l’articolo 93 c. 8 del D.Lgs n. 
50/2016, non dispone l’esonero dalla presentazione della polizza provvisoria ma solo dall'impegno di 
cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 e smei.  
 
 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a mezzo START entro e non oltre mercoledì 16 febbraio 
pv alle ore 12.00, pena l’esclusione dalla procedura 
 
 
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 
La Commissione chiude la seduta alle ore 10.50. 
 
 

Il Commissario 
(Luca Bini) 

 

La Presidente 
(Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Lorenzo Vanni) 

 
 


