
STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

  DM 123/2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E INSTALLAZIONE DI OPERE DI

PROTEZIONE LUNGO LA SP13 ROMANA E SP13 VARIANTE.

CUP H77H20001210001. CIG 93634302E0

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 07 (sette) del mese di settembre presso gli

uffici del servizio SUA della Provincia di Pistoia –  in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 09:30 circa, si

apre in Videoconferenza la seduta pubblica della procedura in oggetto, presente il Funzionario

Responsabile P.O.  della SUA Provincia di  Pistoia,  il  Dott.  Tommaso Bertini  che assume la

funzione di Segretario verbalizzante e di una testimone nota e idonea Dott.ssa Caterina Gerini

del Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici

della SUA, partecipante alla Videoconferenza preannunciata con idoneo avviso a partecipare,

inviato per e-mail agli operatori economici partecipanti, nonché pubblicato sulla piattaforma

START e sul profilo di committente al link della gara: Elena Pedreschi per Intersonda S.r.l.,

giusta delega in atti

PREMESSO CHE

Come da Verbale delle operazioni del 25/08/2022, si è proceduto:

➔ alla constatazione del numero di offerte pervenute e si è proceduto poi a scaricare tutta la

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, all’esame della stessa e, verificato il

contenuto e riscontrata la presenza e la conformità della suddetta documentazione a quanto

disposto nella lettera d'invito, si è proceduto a scaricare l’offerta economica dando atto della

classifica di gara predisposta in automatico dal sistema START;

➔ A  seguire,  dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  95  c.  10  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  la  Stazione

Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  deve  verificare  –  a  prescindere  dalla

valutazione di anomalia dell’offerta operata attraverso i meccanismi contemplati nell’art. 97 –
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il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 lett. d) del richiamato Codice, si è disposta la

trasmissione al RUP del  procedimento del  Servizio committente  dell’offerta economica del

concorrente primo classificato per la valutazione dei costi della manodopera da esso dichiarati

ai fini dell’aggiudicazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

in questa sede si dà atto delle conclusioni del RUP del Servizio committente in merito alla

verifica  effettuata  sui  costi  della  manodopera,  dichiarati  in  sede  di  gara  dall’Operatore

economico primo classificato, di cui alla nota PEC ns. P.G. n. 18744 del 26/08/2022 ove il RUP,

anche  all’esito  degli  ulteriori  approfondimenti  dallo  stesso  svolti,  dà  atto  che  “sono  stati

verificati i costi della manodopera dichiarati dalla INTERSONDA SRL nella propria offerta economica

e sono stati ritenuti congrui”.

A seguito di tale conclusione, si può così proporre l’aggiudicazione della procedura in  favore

del  concorrente  1°  classificato: INTERSONDA  S.R.L.  con  sede  legale  in  Castelnuovo  di

Garfagnana (LU), 55032 Via Arni 30, P.I. 01444910465 - Ribasso percentuale sull’importo a base

di gara soggetto a ribasso: 13,27 % - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 235.028,01.

Visto quanto sopra, si può così formalizzare la proposta di aggiudicazione ex art. 33 c. 1 del

D.lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi proporre, col presente Verbale, ai sensi

dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., che l’aggiudicazione della procedura venga disposta in

favore  del  seguente  offerente:  INTERSONDA  S.R.L.  con  sede  legale  in  Castelnuovo  di

Garfagnana (LU), 55032 Via Arni 30, P.I. 01444910465 - Ribasso percentuale sull’importo a base

di gara soggetto a ribasso: 13,27 % - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 235.028,01 ,

che ha presentato la migliore offerta congrua.

Al termine delle operazioni di cui sopra, viene redatto il presente Verbale che, insieme agli atti

di  gara  viene  trasmesso,  ai  sensi  dell’art.  33  c.  1  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.,  al  Dirigente

competente per l’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata.
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L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. diventerà efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorità che ha presieduto

la gara e dal segretario verbalizzante anche in funzione di testimone come in appresso:

Funzionario P.O. Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini

Pagina 3 di 3


		2022-09-07T09:32:13+0200
	TOMMASO BERTINI


		2022-09-07T09:35:37+0200
	CATERINA GERINI


		2022-09-07T09:36:07+0200
	Broglia Roberta




