
STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

 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 GARA N.3

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 02 (due) del mese di febbraio, in una sala del

terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n.1, alle ore 10:00.00

circa, si apre in Videoconferenza, preannunciata con idonea Comunicazione inviata tramite

START nella sezione afferente la gara, idoneo Avviso pubblicato sul profilo di committente al

link  della  gara  ed  invito  diretto  via  email  agli  operatori  economici  offerenti,  presente  il

Funzionario  Responsabile  P.O.  della  SUA Provincia  di  Pistoia  che  assume  la  funzione  di

Segretario verbalizzante,  e due testimoni noti e idonei Dott. Tommaso Bertini e Rag. Silvia

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

gli  uffici  della  SUA,  PARTECIPANTI  alla  Videoconferenza  aperta  a  detta  ora  i  seguenti

signori: NESSUNO

PREMESSO CHE

Come da “Verbale Operazioni_024515/2020” prodotto dal sistema START, e come da Verbale

n. 2 di cui alla seduta pubblica di gara aperta in data 26/01/2021, in primis si era provveduto

ad  approvare  tutta  la  documentazione  relativa  all’offerta  tecnica  prodotta  dall’unico

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

giudicatrice,  nominata  con  Determinazione  n.  14  del  12/01/2021,  giusto  Verbale  di

Commissione di seduta riservata allegato a detto Verbale di gara n.2 così come segue: 

1. CO&SO   -  CONSORZIO    PER   LA COOPERAZIONE  E LA SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO  DI

COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE  punteggio  offerta tecnica punti
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totali 74/80.

Successivamente si era proceduto a completare la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  tecnico

manuale  ed alla  chiusura  della  busta  tecnica  del  concorrente  in  valutazione  e  a  scaricare

l’offerta economica del concorrente dando atto  del ribasso  e  dell’importo offerti ed alla presa

d’atto del punteggio per l’offerta economica attribuito in automatico da START come segue:

1. CO&SO-CONSORZIO  PER  LA  COOPERAZIONE  E  LA  SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO  DI

COOPERATIVE  SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA  SOCIALE  punteggio  offerta  economica

punti 20/20.

Si  era  proceduto  infine  a  prendere  atto  della  classifica  provvisoria  di  merito  predisposta

in automatico dal sistema START come sotto rappresentata  e di cui alla Determinazione di

presa d’atto della classifica provvisoria di merito e avvio subprocedimento verifica ex art. 95

co.10 e art.  97 co.5 lett.d)  DLGS 50/2016 smi.  per il  primo classificato,  n.39 del 20/01/2021,

debitamente comunicata e pubblicata ai sensi di legge:

Concorrente 1° classificato  CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-

CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA SOCIALE  Punteggio  tecnico

61,60/80 Punteggio economico 20/20 Punteggio complessivo 94/100.

Visto  quanto sopra,  dato atto che ai  sensi  dell’art.  95 co.10 Dlgs  50/2016 s.m.i.  la  Stazione

Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  dovendo  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 appalti, questa SUA, con  nota PEC

ns. prot.  n. 1353 del 26/01/2021,  rimetteva   al  giudizio  del  RUP   del   procedimento,  la

valutazione in merito ai costi  della  manodopera  dichiarati   dal  primo classificato ai fini

dell’aggiudicazione della procedura.

Con nota PEC ns. prot. n. 1646 del 01/02/2021, rimessa a questa SUA, il RUP del procedimento,

rappresentava  le  proprie  conclusioni  in  merito  alla  verifica  del   costo   della   manodopera
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dichiarato dal concorrente primo classificato CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA

SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE nella

propria  offerta  economica,  concludendo:  ”omississ…  si  attesta  la  congruità  del  costo  della

manodopera indicato da CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ'-

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE relativamente

alla gara in questione nella propria offerta economica rispetto ai minimi salariali retributivi previsti

nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del Dlgs 50/2016…...”

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

nelle   forme  di   “designa”   sulla   piattaforma  START,   in  favore  del    concorrente  1°

classificato per l’appalto di cui in oggetto : CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA

SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO  DI  COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA SOCIALE che

ha presentato la migliore offerta, formalizzando detta proposta di aggiudicazione, col presente

Verbale,  ai  sensi dell’art.32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

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

di gara è trasmesso, ai sensi dell’art. 33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al Dirigente  competente

per l’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata.

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 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, 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 Dr. Tommaso Bertini

Testimone Rag. Silvia Cappellini
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