
STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 S.M.I. PER

L’APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX

SIPROIMI) AI SENSI DEL D.L. N. 130/2020 - CATEGORIA ORDINARI - A VALERE SUL FINANZIAMENTO DI

CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 01 OTTOBRE 2020 PER LA SDS VALDINIEVOLE.

VERBALE DI GARA

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, 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 due testimoni noti e

idonei Dr. Tommaso Bertini e Rag. Silvia Cappellini del Servizio SUA, NESSUNO presente

fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA né partecipanti alla

videoconferenza aperta a detta ora preannunciata con idoneo avviso ed invito via email agli

operatori economici partecipanti alla procedura di gara NESSUNO

PREMESSO CHE

➔ con Determinazione a contrattare n. n. 77 del 30/12/2020 pervenuta via PEC ns. prot. n. 42

del 04/01/2021 del Diretttore della SdS Valdinievole Ente committente, veniva disposto di

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

tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e

dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando mandato alla stessa di avviare

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, coordinato con D.Lgs. n.

56/2017,  il  procedimento  di  gara per  l’appalto  di  servizi  di  cui  in  oggetto,  a procedura

aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio

dell’OEV  ai  sensi  dell’art. 95 comma 2  e comma 7  Dlgs 50/2016 s.m.i. sulla base dei criteri
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meglio definiti nel Capitolato speciale di appalto, per una durata del contratto stabilita in 32

(trentadue) mesi (più eventuale rinnovo) per un importo dell'appalto tenuto conto di tutte

le opzioni di ripetizione e proroga del contratto di € 1.205.720,27;

➔ con Determinazione dirigenziale n. 1 del 05/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA veniva

dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto,  così  come  richiesto  dall’Ente  committente,  con

pubblicazione del bando di gara come segue: sulla GUUE Bando n. 2021/S 005-006214  del

08/01/2021,  sulla  GURI V° Serie Speciale  Contratti  Pubblici  n.  5  del  15/01/2021,  sul  sito

dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana, all’Albo pretorio

della Provincia di Pistoia ed all’Albo pretorio dell’Ente committente in medesima data, su

n. 2 testate nazionali e n. 2 testate a diffusione locale, sul profilo di committente sito internet

della  Provincia  di  Pistoia  www.provincia.pistoia.it/gare e  sulla  piattaforma

telematica START della Regione Toscana contraddistinta al n. 000602 del 15/01/2021;

➔ Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 11:00

del giorno 18/02/2021.

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, è pervenuta a

sistema n. 1 offerte come segue:

RTI  costituendo  CO&SO-CONSORZIO  PER  LA  COOPERAZIONE  E  LA  SOLIDARIETÀ'-

CONSORZIO DI  COOPERATIVE  SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA  SOCIALE  -  C.A.T.

Cooperativa Sociale ONLUS - GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus offerta

del 17/02/2021 17:14:28.

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.
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Verificato il contenuto di tutto quanto prodotto dai concorrenti si è evidenziato che lo stesso

ha presentato documentazione amministrativa completa e corretta secondo quanto stabilito

dalla lex specialis di gara; si è quindi disposta l’approvazione della medesima documentazione

amministrativa.

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

del  concorrente  RTI  costituendo  CO&SO-CONSORZIO  PER  LA  COOPERAZIONE  E  LA

SOLIDARIETÀ'-CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI-SOCIETÀ'  COOPERATIVA

SOCIALE - C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS - GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per

Azioni Onlus, 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

Testimone Rag. Silvia Cappellini
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