STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA
Procedura aperta ex art. 60 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. svolta su piattaforma telematica START della Regione
Toscana per l’Appalto del servizio di supporto all’organizzazione del progetto
Home Care Premium 2019 per la SdS Fiorentina Nord Ovest.
VERBALE DI GARA n.2
L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, in una sala
del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n.1, alle ore
13:00:00 circa, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, presente il
Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia che assume la funzione di
Segretario verbalizzante, e due testimoni Rag. Silvia Cappellini e Paola Milaneschi del Servizio
SUA.
PREMESSO CHE
- nella seduta pubblica di gara del 16 dicembre 2019 di cui al Verbale di medesima data, nella
quale si è proceduto scaricare dal sistema START la documentazione amministrativa prodotta
dai concorrenti ai fini della valutazione ed ammissione degli stessi a successiva fase, e si è
proceduto altresì a scaricare dal sistema le offerte tecniche prodotte al fine della loro
valutazione in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi di
legge giusta Determinazione dirigenziale n. 1132 del 19/12/2019.
La Commissione giudicatrice si è riunita in successive sedute riservate, di cui al Verbale delle
operazioni all’uopo redatto, sedute nelle quali sono state esaminate le offerte tecniche dei
concorrenti partecipanti ed ammessi con attribuzione dei punteggi alle stesse, così come
meglio dettagliati nel richiamato Verbale.
Nella seduta pubblica di gara di data odierna aperta sulla piattaforma START,
preannunciata

da

avviso

sul

profilo

di

committente

ed

altresì

attraverso

la

Piattaforma START così come previsto dal Bando di gara, si è proceduto come in appresso:

•

all’approvazione della documentazione prodotta in merito all’offerta tecnica dell’unico

concorrente partecipante ed ammesso a tale fase e quindi alla ammissione a successiva fase di
gara di apertura dell’offerta economica come segue:
concorrente n. 1) IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

•

all’inserimento manuale del punteggio ottenuto dal concorrente per l’offerta tecnica, a

completare la fase di attribuzione del punteggio tecnico manuale ed alla chiusura della busta
tecnica del concorrente in valutazione;

•

a scaricare la documentazione economica prodotta, all’apertura della busta economica,

all’esame dell’offerta economica ed all’approvazione della stessa constatando quanto segue:
concorrente n. 1) IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 3,07315 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 66.260,28
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 280,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 61.895,80
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 1.360,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 67.620,28

•

alla presa d’atto del punteggio per l’offerta economica attribuito in automatico dal sistema.

Si è proceduto quindi a prendere atto della classifica di gara disposta in automatico dal
sistema START come segue:
1° classificato concorrente n. 1) IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Punteggio tecnico 59,75/70
Punteggio economico 30/30
Punteggio complessivo 89,75/100.
Stante quanto sopra, rilevata la congruità dell’offerta risultata prima nella classifica di merito
ai sensi di legge, sulla base del punteggio tecnico ed economico attribuito, si è proceduto ad

aggiudicare la procedura di gara, nelle forme di START quale “designa”, al concorrente
risultato primo nella graduatoria di merito come sopra individuato, formalizzando così 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 Verbale, ai sensi dell’art. 32 co 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
l’aggiudicazione della procedura al concorrente 1° classificato IL GIRASOLE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Baracca , 88 Firenze.
Al termine delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente Verbale ch e, 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.
La seduta è tolta alle ore 13:10 circa.
Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorità che ha presieduto la gara,
anche in funzione di segretario verbalizzante, e dal testimone come in appresso:
Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta Broglia
Testimone Rag. Silvia Cappellini
Testimone Sig.ra Paola Milaneschi

