
 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA 

SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTERNO DI N. 6 CIMITERI

COMUNALI PER IL COMUNE DI MARLIANA (PT)

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, in una sala

del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 09:00

circa, si apre la seduta 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

Premesso che 

➔ con Determinazione a contrattare n. 199 del 20/09/2022 pervenuta via PEC ns. prot. n.

21375 del 27/09/2022 del Responsabile Ufficio Lavori pubblici – Gestione del Territorio e

del Patrimonio del Comune di Marliana (PT) Ente committente, pervenuta via PEC ns.

prot. n. 21375 del 27/09/2022, veniva disposto di procedere tramite la SUA della Provincia

di Pistoia,  in virtù della Convenzione stipulata  tra le  parti  in funzione di  Centrale di

committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, dando mandato alla stessa di avviare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32

c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il procedimento di gara per l’appalto di servizi di cui in

oggetto, a procedura negoziata ex art. 63 Dlgs. 50/2016 s.m.i. con gli operatori economici

preselezionati dal RUP del Procedimento dell’Ente committente, da aggiudicarsi con il

criterio dell’OEV ai sensi dell’art. 95 c.3 Dlgs 50/2016 s.m.i. per il periodo di anni tre più

eventuale proroga e per un importo stimato di € 68.640,00 oltre IVA, di cui € 1.200,00 di

oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso escluso  eventuale  proroga (€  114.400,00

incluso eventuale proroga);

➔ con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 1112 del
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28/09/2022  è  stato  dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto  così  come  richiesto  dall’Ente

committente;

➔ in data 29/09/2022, contraddistinta al n. 020020/2022, veniva pubblicata, tramite il sistema

START, la procedura negoziata in parola, con spedizione di Lettera d’invito agli operatori

economici preselezionati dal RUP del procedimento dell’Ente committente;

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 17/10/2022 alle

ore 10:00;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Funzionario preposto:

➔ prende atto che entro i termini previsti dalla lettera d’invito non sono pervenute offerte a

valere sulla procedura;

➔ conseguentemente, dichiara la procedura deserta e ne dispone la chiusura.

Di quanto sopra si è redatto il  presente Verbale che, previa lettura ed approvazione, viene

sottoscritto come appresso.

Il Funzionario P.O. Servizio SUA: Dr.ssa Roberta Broglia

Segretario verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Dott.ssa Caterina Gerini
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