
 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART.63 D.LGS

50/2016 S.M.I. E ART. 1 CO.2 DL 76/2020 CONV. IN L. 120/2020, PER  L’APPALTO DEL SERVIZIO

RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DEI NUCLEI BENEFICIARI

DELLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (RDC – REDDITO DI CITTADINANZA), IN

ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’IMPIEGO DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ

PER LA SDS VALDINIEVOLE.

VERBALE DI RICOGNIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 09 (nove) del mese di dicembre presso gli uffici del

servizio SUA della Provincia di Pistoia –  in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 13:20 circa, in seduta

pubblica

Premesso che:

- con Provvedimento del Direttore n. 69 del 20/11/2020 di cui alla nota PEC ns. prot. n. 20791

del  20/11/2020,  della  SdS  Valdinievole,  Ente  committente,  con la  quale  veniva disposto  di

procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le

parti ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50 s.m.i., dando mandato alla stessa di avviare una procedura per l’affidamento del servizio in

parola, da aggiudicarsi con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi

dell'art. 95 co.3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Ente

committente nel CSA, per un valore di appalto per l’intera durata del servizio (18 mesi) di €

394.306,36, oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (zero) come indicato nel Capitolato Speciale,

oltre IVA se dovuta.

-  con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della  Provincia di Pistoia n.  885 del

20/11/2020  è  stato  dato  avvio  alla   procedura   in   oggetto   così   come   richiesto   dall’Ente

committente;
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In data 23/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato per

manifestazione  di  interesse  sulla  piattaforma  telematica  START  della  Regione  Toscana

contraddistinto  al  n.  022326/2020, sul  profilo  di committente  della SUA  sezione Appalti  e

Bandi di gara e sull’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e dell’Ente committente.

Dato atto che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs

50/2016 s.m.i.,  la  procedura di  cui  trattasi viene interamente  gestita  in modalità  telematica

attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici della Regione Toscana - START"

accessibile - per i soli utenti registrati - dal sito https://  start.toscana.it  .

Considerato che in data odierna alle ore 11:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle

manifestazioni di interesse.

Alla  presenza  del  Funzionario  P.O.  del  Servizio  SUA  Provincia  di  Pistoia  D.ssa  Roberta

Broglia, e di  due testimoni noti ed idonei Dott. Tommaso Bertini e Rag. Silvia Cappellini del

Servizio SUA

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Funzionario preposto:

-  prende  atto che entro  i  termini  previsti  dall'Avviso sono  pervenute  le  manifestazioni  di

interesse

- procede ad estrarre l'elenco dei manifestanti che sotto si riporta, fermo restando che in tale

elenco - al fine di garantire la segretezza degli Operatori Economici ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett

b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. - sono riportati esclusivamente il numero di Registro di sistema

assegnato  dalla  piattaforma  START  con  evidenza  della  data  ed  ora  di  invio  della

documentazione sulla piattaforma stessa:

0001   27/11/2020 19:00:48

0002   01/12/2020 16:09:07

0003   02/12/2020 14:27:56

Pagina 2 di 3

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/


0004   04/12/2020 15:18:51

0005   04/12/2020 16:22:43

Con riferimento  agli  Operatori  Economici  si  dà  atto  di  quanto  segue:  la  documentazione

prodotta è idonea alla partecipazione,  tuttavia considerato  che vi  è  stata una duplicazione

delle manifestazioni di interesse quali quelle dei concorrente n. 0003 e concorrente n. 0005,

saranno invitati alla procedura negoziata di che trattasi con invio di apposita Lettera d’invito i

seguenti concorrenti n. 0001, 0002, 0004 e 0005 non approvando la documentazione prodotta

dal concorrente n.0003.

Viene disposta la chiusura delle operazioni di ricognizione delle manifestazioni di interesse.

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

sottoscritto come appresso.

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

Testimone: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Silvia Cappellini
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