
STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

GESTIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL

PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2025 PER IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

VERBALE DI GARA

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 20 (venti) del mese di settembre, in una sala

del  terzo piano  della  Provincia  di  Pistoia  – Servizio  SUA in Piazza S.  Leone n.1,  alle  ore

11:00:00 circa, si apre la seduta pubblica di gara, che si tiene altresì in Videoconferenza, per

l’affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA

Provincia  di  Pistoia,  la  Dott.ssa  Caterina  Gerini  che  assume  la  funzione  di  Segretario

verbalizzante e di testimone, la Rag.ra Silvia Cappellini e il Dott. Tommaso Bertini in qualità

di testimoni, tutti del Servizio SUA, presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara

presso  gli  uffici  della  SUA  NESSUNO,  PARTECIPANTI  alla  Videoconferenza:  Roberto

Benedetti per A.S.D. PONTE 2000 e Massimo Nerini per ASD NICO BASKET FEMMINILE in

qualità di uditori

PREMESSO CHE

➔ con Determinazione a contrattare n. 243 del 14/07/2022 pervenuta via PEC ns. prot. 16229

del 15/07/2022 del Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla persona del Comune di

Ponte Buggianese, Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della

Provincia di Pistoia, per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, a procedura negoziata ex

art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) in

rif. all’art. 36 (Contratti sotto soglia) DLgs. 50/2016 s.m.i.  di cui al D.L. 76/2020 (Decreto

Semplificazioni  2020 convertito  dalla  Legge 120/2020)  e  di  cui  al  D.L.  77/2021 (Decreto

Governance PNRR e Semplificazioni convertito nella L.108/2021), in modalità telematica sul

sistema START della Regione Toscana, previo espletamento di indagine di mercato senza

limitazione agli inviti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
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c.4 e art. 36 c.9-bis, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo il dettato dell’art. 14 L.R.T. 27/02/2015

n.21  e  dell’art.  17  del  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi

approvato con D.C. 55/2015, per n. 2 Lotti di partecipazione e per un importo presunto

complessivo per  il  periodo previsto 01/01/2023 -  31/07/2025 di € 106.555,64 distinto  così

come segue:

- Lotto 1 Campi Sportivi € 61.033,92 oltre IVA

- Lotto 2 Palazzetto dello Sport € 45.521,72 oltre IVA;

➔ con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 899 del

11/08/2022,  è  stato  dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto  così  come  richiesto  dall’Ente

Committente;

➔ in data 11/08/2022 si  è  proceduto alla pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di

interesse sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana contraddistinto al n.

016722/2022 per entrambi i  Lotti di partecipazione sul profilo di committente della SUA

sezione Appalti e Bandi di gara e sull’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e dell’Ente

committente.

➔ il  termine stabilito  per  la  presentazione delle  manifestazioni  di  interesse  era fissato  al

05/09/2022  alle  ore  9:00,  termine  entro  il  quale  avevano  manifestato  interesse  alla

partecipazione, come riportati nel Verbale di ricognizione delle manifestazioni di interesse

del 05/09/2022, pubblicato ai sensi di legge con i nominativi dei manifestanti secretati ed

individuati tramite il numero di Registro di sistema assegnato dalla piattaforma START con

evidenza  della  data  ed  ora  di  invio  della  documentazione  sulla  piattaforma  stessa,  i

seguenti operatori economici:

0001 ASD NICO BASKET FEMMINILE 01/09/2022 14:01:58

0002 A.S.D. PONTE 2000 01/09/2022 18:06:00

Con riferimento agli operatori economici manifestanti  si è dato atto che hanno manifestato
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interesse  alla  partecipazione  alla  procedura  negoziata,  presentando  manifestazione  di

interesse  completa  e  corretta  giuste  disposizioni  di  cui  all’Avviso  per  manifestazione  di

interesse pubblicato, e su modello fornito dalla S.A., quindi sono idonei alla partecipazione

alla procedura negoziata e quindi sono stati invitati mediante spedizione di lettera d’invito.

ULTERIORMENTE PREMESSO CHE

In data 05/09/2022, contraddistinta al num. 018040/2022 , veniva pubblicata, tramite il sistema

START, la procedura negoziata in parola, con spedizione di Lettera  d’invito  ai sopra  elencati

operatori economici che avevano manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di

gara in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Funzionario P.O. Servizio SUA dà atto che,  successivamente  al  termine

prescritto dalla Lettera d'invito quale scadenza per la presentazione delle offerte e cioè entro le

ore 10:00:00 di data odierna,  sono pervenute a sistema le seguenti offerte: 

LOTTO 1: A.S.D. PONTE 2000  offerta del 16/09/2022 17:59:03

LOTTO 2:  ASD NICO BASKET FEMMINILE  offerta del  14/09/2022 11:01:28

Successivamente  si  è  proceduto,  distintamente  per  lotto,  a  scaricare  dal  sistema  la

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici offerenti rilevando che

non era possibile acquisire tutti i documenti necessari a causa di un malfunzionamento del

sistema START per entrambi i lotti. 

Si  è  disposto  quindi  il  rinvio  a  successiva  seduta  pubblica  dei  lavori,  previa  richiesta  di

trasmissione della documentazione mancante, distintamente per lotto, ad entrambi gli OO.EE.

partecipanti. 

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

presieduto  la  gara,  dal  segretario  verbalizzante  anche  in  funzione  di  testimone  e  da  due

testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA:  D.ssa Roberta Broglia
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Segretario Verbalizzante e testimone : Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini
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