STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA
Procedura negoziata ex art. 36 co.2 lett. b) Dlgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria lungo un tratto della S.P. al km 0+600 nel territorio comunale di
Cantagallo per la Provincia di Prato.

VERBALE DI GARA n.2
L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 22 (vendue) del mese di novembre,
in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S.
Leone n.1, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, presente il
Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Broglia Roberta quale Autorità che presiede la
gara e che assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante, assistita da due
testimoni Silvia Cappellini e Paola Milaneschi del Servizio SUA.
PREMESSO CHE
Come da “Verbale Operazioni 022641/2019” prodotto dal sistema START, di cui alla
seduta pubblica di gara aperta in data 21/11/2019, ove in primis si è constatato che,
successivamente al termine prescritto dalla Lettera d’invito quale scadenza per la
presentazione delle offerte, sono pervenute a sistema n. 3 offerte come sotto elencate:
1. NAGOSTINIS SRL 20/11/2019 11:36:35
2. CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE 20/11/2019
16:20:36
3. CO.VE.MA SRL 21/11/2019 07:47:56
si è proceduto di poi, a seguito del positivo esame della documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, all’approvazione di detta documentazione e
quindi all’ammissione a successiva fase di gara di tutti i concorrenti.
Successivamente si è proceduto a scaricare la documentazione afferente le offerte
economiche presentate

ed

ammesse dai concorrenti ed
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all’esame ed

alla

approvazione delle stesse e si è dato atto della graduatoria di merito redatta in
automatico dalla piattaforma START come segue:
1° classificato NAGOSTINIS SRL offerta € 118.563,08 Ribasso percentuale 22,12 %
2° classificato CO.VE.MA SRL offerta € 120.585,72 Ribasso percentuale 20,69 %
3° classificato CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA A. F. offerta
€ 130.585,80 Ribasso percentuale 13,62 %.
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, 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 rimessa a questa SUA, il RUP del procedimento, con nota PEC ns. prot.
n.21116 del 22/11/2019 rappresentava le proprie conclusioni in merito alla verifica
del costo della manodopera dichiarato dal concorrente primo classificato
NAGOSTINIS SRL nella propria offerta economica, concludendo che tale verifica

aveva avuto esito positivo.
A seguito di tale conclusione, si può così proporre l’aggiudicazione della procedura,
nelle forme di “designa” sulla piattaforma START, in favore del concorrente 1°
classificato NAGOSTINIS SRL quale migliore offerta con il ribasso del 22,12% per
un importo di aggiudicazione di € 110.156,43 al quale sommati gli oneri per la
sicurezza comporta un importo contrattuale di € 118.563,08 oltre IVA.
Visto quanto sopra, si può così formalizzare la proposta di aggiudicazione ex art. 33
co.1 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi proporre, col presente
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Verbale, ai sensi dell’art.32 co.5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che l’aggiudicazione della
procedura venga disposta in favore del seguente offerente: NAGOSTINIS SRL
con sede legale in Villa santina (UD), 33029 PIAZZA VENEZIA 21, C.F. 00484370317,
e P.I. 01894310307 che ha presentato la migliore offerta.
Al termine delle operazioni di cui sopra, viene redatto il presente Verbale che,
insieme agli atti di gara viene 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 Rag. Silvia Cappellini
Testimone Sig.ra Paola Milaneschi
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