STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la “Progett. definitiva ed
esecutiva e coord. sicurezza in fase di progett. per recupero architettonico e
funzionale del Palazzo Gori e della palazzina Via del Seminario,
Complesso ex Misericordia Prato ” per la Provincia di Prato.
VERBALE DI GARA N.1
L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 29 (ventinove) del mese di settembre, 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 la seduta pubblica della procedura in oggetto,
presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia e due testimoni, la
Sig.ra Ilaria Franchi del Servizio SUA che assume la funzione di Segretario verbalizzante e la
Rag. Silvia Cappellini del Servizio SUA, NESSUNO presente fisicamente per assistere alle
operazioni di gara presso gli uffici della SUA, partecipanti alla Videoconferenza aperta a detta
ora preannunciata con idoneo avviso a partecipare alla seduta pubblica, inviato per e-mail agli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché pubblicato sulla piattaforma
START e sul profilo di committente al link della gara, Alfredo Antonelli della soc. Città Futura
s.c. giusta delega in atti e Alessio Consigli della come semplice uditore.
PREMESSO CHE
➔ con Determinazione a contrattare n. 1028 del 23/07//2021 pervenuta via PEC ns. prot. n.
13709 del 04/08/2021 del Responsabile Area Tecnica Ufficio Assetto e gestione del
territorio della Provincia di Prato, Ente committente, veniva disposto di procedere, tramite
la SUA della Provincia di Pistoia, per l’affidamento di cui in oggetto a procedura aperta ex
art. 60 Dlgs 50/2016 s.m.i. per un importo presunto totale di

€ 185.579,02 oltre Cassa e

oltre IvA per un importo totale di € 237.726,72 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio
dell’OEV ai sensi dell’art. 95 comma 3 l ett. b) D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., sulla base
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dei criteri e dei punteggi ed altre modalità, inclusi i requisiti di partecipazione, stabiliti
dallo stesso Ente committente nei propri atti da porre a gara approvati con la richiamata
determinazione a contrarre;
➔ con Determinazione n. 699 del 11/08/2021 della Provincia di Pistoia, veniva dato avvio al
procedimento di gara così come richiesto dall’Ente committente sulla piattaforma
telematica START della Regione Toscana;
➔ in data 23/08/2021, contraddistinta al num. 017782/2021, veniva pubblicata, tramite il
sistema START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione.
Gli atti di gara venivano altresì pubblicati, in pari data, come segue:
- Sulla GURI n. 97 del 23/08/2021;
- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;
- Sull’albo della Provincia di Pistoia e sull’albo dell’Ente committente;
-

sul

profilo

di

committente

sito

internet

della

Provincia

di

Pistoia

www.provincia.pistoia.it/gare;
- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Appalti e bandi di gara”;
➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 10:00:00
del giorno 28/09/2021.
*
Tutto ciò premesso, il Funzionario preposto, dà atto che, nella prima seduta pubblica di gara
di data odierna, in primis si è constatato che, successivamente al termine prescritto dal Bando
di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte come sopra ricordato, sono pervenute
a sistema n. 9 offerte come segue:
0001 RTP costituendo B.F. Progetti e altri offerta del 24/09/2021 12:16:22
0002 RTP costituendo AR Project -Senea srls offerta del 24/09/2021 15:07:16
0003 CITTA' FUTURA S.C. offerta del 27/09/2021 10:10:00
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0004 RTP costituendo Cervarolo e altri offerta del 27/09/2021 15:40:35
0005 RTP costituendo ENGINEERING GROUP SRL (Mandataria) - ACALE SRL (Mandante) ING. FRANCESCO G. TERMINE (Mandante) offerta del 27/09/2021 17:25:57
0006 STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. offerta del 27/09/2021 18:25:19
0007 RTP costituendo Breschi studio e altri offerta del 27/09/2021 18:26:04
0008 RTP costituendo Marcon Architetti (Mandataria) e altri offerta del 27/09/2021 23:06:34
0009 RTP costituendo STUDIO BATTISTA ASSOCIATI e altri offerta del 28/09/2021 09:06:28.
Successivamente, si è proceduto a scaricare dal sistema la documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici offerenti ed all’esame della stessa ai fini dell’ammissione
e/o esclusione dalla gara.
Verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti, si è dato atto che la
documentazione amministrativa risulta completa e corretta, giuste disposizioni della lex
specialis di gara.
Conseguentemente si è disposta l’approvazione della medesima documentazione e
l’ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara.
La seduta pubblica di gara si è conclusa quindi con l’ammissione alle successive fasi di gara di
detti concorrenti, rinviando a successiva seduta pubblica per la continuazione delle operazioni
di gara a seguito delle valutazioni della Commissione giudicatrice, da nominarsi con
successivo provvedimento, in merito alle offerte tecniche presentate.
Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorità che ha
presieduto la gara e dal segretario verbalizzante e testimone come in appresso:
Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia
Segretario Verbalizzante e testimone: Sig.ra Ilaria Franchi
Testimone Rag. Silvia Cappellini
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