
STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA 

Procedura negoziata ex art.36 co.2 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. in modalità telematica sul

sistema START della Regione Toscana, previa indagine di mercato, per  il Servizio di

organizzazione, esecuzione e gestione  del Centro Antiviolenza “Aiutodonna”

per la SdS Pistoiese.

VERBALE DI GARA n.2

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 28 (venttotto) del mese di aprile, in una

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

alle ore 12:00:00 circa, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto,

presente il Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Broglia Roberta quale Autorità che

presiede la gara e che assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante, assistita

da due testimoni noti e idonei Rag. Silvia Cappellini e Paola Milaneschi del Servizio

SUA, NESSUNO presente ad assistere alle operazioni di gara

PREMESSO CHE

- come da “Verbale Operazioni 004762/2020”  prodotto dal sistema START, e come da

Verbale  n.  1  di  cui  alla  seduta  pubblica  di  gara  aperta  in  data  26/03/2020,  si  è

proceduto a  scaricare  tutta  la documentazione  amministrativa  prodotta dall’unico

concorrente che aveva presentato offerta,  su n.  2  concorrenti  invitati  a  seguito di

manifestazione di  interesse,  quale  GRUPPO INCONTRO -  SOCIETA'  COOPERATIVA

SOCIALE,  ed all’esame della  stessa,  e  dato  atto che  questa  è  risultata completa  e

corretta si disponeva l’ammissione di detto concorrente alle successive fasi di gara,

- nella medesima seduta pubblica si procedeva a scaricare altresì la documentazione

di offerta tecnica prodotta dal concorrente ammesso e si chiudeva questa prima fase

rinviando  a  successiva  seduta  a  seguito  delle  valutazioni  della  Commissione

giudicatrice nominata con provvedimento dirigenziale n. 301 del 15/04/2020.
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Nella seduta pubblica di gara di data odierna,  preannunciata  con  avviso  sul profilo

di committente al link della gara e tramite la piattaforma START, si è proceduto:

➔ ad approvare tutta la documentazione relativa  all’offerta tecnica  prodotta dal

concorrente ed  all’immissione  a  sistema  del  punteggio tecnico  attribuito  dalla

Commissione  giudicatrice  giusto  Verbale  di Commissione di seduta  riservata

allegato al presente Verbale così come segue: 

GRUPPO  INCONTRO  -  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  punteggio  offerta

tecnica punti totali 50,80/85;

➔ a  completare  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  tecnico  manuale  ed  alla

chiusura della busta tecnica del concorrente in valutazione;

➔ a scaricare l’offerta economica del concorrente dando atto di quanto segue:

GRUPPO INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,80 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 412.672,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 6.480,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 320.566,40

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 412.672,00

ed  alla  presa  d’atto del punteggio per l’offerta economica attribuito in automatico

dal sistema START  di punti 13,50/15.

Si è proceduto quindi a prendere atto della classifica di gara disposta in automatico

dal sistema START come segue:

1° classificato concorrente  GRUPPO INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

punteggio totale ottenuto punti 64,30/100.

Visto  quanto  sopra,  dato  atto  che  ai  sensi  dell’art. 95  co.10  Dlgs 50/2016 s.m.i. la
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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  -  il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 co.5 lett. d) del richiamato Codice,

ovvero  che  il  costo  della  manodopera  dichiarato  dal  primo  classificato  nella

graduatoria di merito non  risulti inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili

per legge, trattandosi di una autonoma  condicio causam dans  del provvedimento di

aggiudicazione  che  deve  indefettibilmente  essere  condizionato  da  tale  attività  di

certazione,  questa  SUA,  rimette  al  giudizio  del  RUP del  procedimento  dell’Ente

committente   la   valutazione   dei   costi   della   manodopera   dichiarati   dal  primo

classificato ai fini dell’aggiudicazione.

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

presieduto la gara, anche in funzione di segretario verbalizzante, e dai due testimoni

come in appresso:

Funzionario P.O. Servizio SUA e Segretario Verbalizzante:  D.ssa Roberta Broglia

Testimone Rag. Silvia Cappellini

Testimone Sig.ra Paola Milaneschi
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