
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 GARA

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre, in una sala del

terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n.1, alle ore 11:30:00

circa,  si  apre  la  seduta  pubblica  di  gara,  che  si  tiene  altresì  in  Videoconferenza,  per

l’affidamento della procedura in oggetto, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA

Provincia di Pistoia che assume la funzione di Segretario verbalizzante, e un testimone noto e

idoneo Dr. Tommaso Bertini 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  ad  invito  via  email  agli  operatori

economici invitati alla procedura di gara i seguenti signori:  NESSUNO

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
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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  dirigenziale  n.  885  del  20/11/2020 del  Dirigente  del  Servizio  SUA

veniva dato avvio alla procedura in oggetto previa pubblicazione di Avviso per indagine

di mercato pubblicato sulla piattaforma START della Regione Toscana per la  ricerca di

operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata e venivano approvati lo

schema  di  Avviso  e  gli  allegati  allo  stesso,  per  l’affidamento  in  parola  per  la  SdS

Valdinievole giusto Provvedimento a contrarre citato.

In  data  23/11/2020  contraddistinto  con  il  num.  022326/2020  veniva  pubblicato,  tramite  il

sistema START,  Avviso per manifestazione di interesse, che prevedeva una scadenza fissata

per il giorno 09/12/2020 ore 11:00:00, termine entro il quale avevano manifestato interesse alla

partecipazione i  seguenti  operatori economici  come di seguito  indicati  e  giusto  Verbale di

ricognizione  delle  manifestazioni  di  interesse  di  pari  data  pubblicato  ai  sensi  di  legge,

contenente esclusivamente i numeri di Registro di sistema assegnato dalla piattaforma START

con evidenza della data ed ora di invio della documentazione sulla piattaforma stessa, 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.:

1. Associazione ARCI Madiba Onlus

2. Cooperativa Sociale LA PIETRA D'ANGOLO ONLUS

3. RTI Arca - Cooperativa sociale a r. l. - Selva soc. cooperativa a r.l. ONLUS

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

COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE.

In data 10/12/2020, contraddistinta al num. 024515/2020, veniva pubblicata,  tramite il sistema

START, la procedura negoziata in parola, con spedizione di Lettera  d’invito  ai  sopra  elencati
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operatori economici che avevano manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di

gara in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Funzionario P.O. Servizio SUA dà atto che,  successivamente  al  termine

prescritto dalla Lettera d'invito quale scadenza per la presentazione delle offerte e cioè entro le

ore 11:00:00 di data odierna, sono pervenute a sistema le seguenti offerte:

1. 0001 CO&SO-CONSORZIO  PER  LA  COOPERAZIONE  E  LA  SOLIDARIETÀ'-

CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA  SOCIALE

28/12/2020 10:10:34

Successivamente  si  è  proceduto a scaricare  dal  sistema la documentazione  amministrativa

presentata  dall’unico  operatore  economico  offerente  ed  all’esame  della  documentazione

prodotta ai fini dell’ammissione e/o esclusione dalla gara.

Verificato  il  contenuto  di  tutto  quanto  prodotto  dal  concorrente  si  è  evidenziato  quanto

appresso: documentazione  amministrativa  prodotta completa  e corretta giusta  disposizioni

della Lettera d'invito: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPROVATA.

La seduta pubblica di gara si è conclusa quindi con l’ammissione alle successive fasi di gara

dell’unico concorrente partecipante nessuno escluso, rinviando a successiva seduta pubblica

per la continuazione  delle  operazioni  di  gara a seguito delle valutazioni della Commissione

giudicatrice  in  merito  all’offerta  tecnica  presentata  da  nominarsi  con  successivo

provvedimento.

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

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

appresso:

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

Testimone Dr. Tommaso Bertini
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