STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA
Procedura negoziata a seguito di Manifestazione di interesse, in modalità telematica
sul sistema START della Regione Toscana per l'esecuzione dei lavori di Revisione
quinquennale della Funivia a va e vieni Cutigliano -Doganaccia MB01
Fase 2 completamento.
VERBALE DI GARA
L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio, in
una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone
n.1, alle ore 11:00:00 circa, 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 Rag. Silvia Cappellini e Sig.ra Paola
Milaneschi del Servizio SUA.
PREMESSO CHE
- con Determinazione a contrattare n. 983 del 26/11/20198, con la quale si dava avvio
alla Manifestazione di interesse, 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 ex art. 36 co.2 lett.c)
del Dlgs 50/2016 s.m.i., e venivano approvati lo schema di Avviso e gli allegati allo
stesso, per l’appalto dell'esecuzione dei lavori di Revisione quinquennale della
Funivia a va e vieni Cutigliano -Doganaccia MB01 Fase 2 completamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 1181/2019 del Dirigente del Dirigente Area di
coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta Servizio SUA, veniva
dato avvio al procedimento di gara così come richiesto dal Servizio Patrimonio sulla
piattaforma telematica START della Regione Toscana;
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- in data 26/11/2019 contraddistinto con il num. 024506/2019 veniva pubblicato, tramite il
sistema START, Avviso per Indagine di mercato, che prevedeva quale scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 12/12/2019 ore 10:00:00, termine entro
il quale avevano manifestato interesse alla partecipazione n° 4 operatori economici come sotto
elencati:

1.

FAREL IMPIANTI SRL 11/12/2019 16:49

2.

CCM FINOTELLO SRL 04/12/2019 17:32

3.

Leitner S.p.A. con Socio Unico 28/11/2019 14:50

4.

SACMIF SRL 27/11/2019 11:40

- in data 30/12/2019, contraddistinta al num. 028467/2019, veniva pubblicata, tramite
il sistema START, la procedura negoziata in parola, con spedizione di Lettera
d’invito agli operatori economici selezionati così come disposto nella su citata
Determinazione a contrattare che avevano manifestato interesse alla partecipazione.
Tutto ciò premesso, il Funzionario del Servizio SUA, dà atto che, nella seduta
pubblica di gara aperta sulla piattaforma START in data 14/01/2020, in primis si è
constatato che, successivamente al termine prescritto dalla Lettera d'invito quale
scadenza per la presentazione delle offerte, è pervenuta a sistema n. 1 offerta come
segue:
1. CCM FINOTELLO SRL, con sede legale in Pianezza (TO), 10044 VIA VERCELLI
10, C.F.e P.I. 02022820019.
Si è proceduto poi a scaricare tutta la documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente, all’esame della stessa e, verificato il contenuto e riscontrata la presenza e
la conformità della suddetta documentazione a quanto disposto nella Lettera
d'invito, si è disposta l’ammissione a successivo iter di gara dei concorrenti sopra
elencati nessuno escluso.
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A seguito di quanto sopra, si è proceduto a scaricare dal sistema l’offerta economica
del concorrente ammesso, all’esame della stessa che ha dato il seguente esito:
1. CCM FINOTELLO SRL,
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 1,11000 %
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 157.566,38
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 7.960,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 165.526,38
Costi per la manodopera Euro 110.000,00.
A seguire, il Funzionario P.O. del Servizio SUA, alla presenza dei due testimoni, ha
proceduto a prendere atto della classifica di gara disposta in automatico dal sistema
START come segue:
1° classificato CCM FINOTELLO SRL, con sede legale in Pianezza (TO), 10044 VIA
VERCELLI 10, C.F.e P.I. 02022820019 Ribasso percentuale sull'importo a base di
gara: 1,11000 %, Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 157.566,38.
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, deve 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,
ovvero che il costo della manodopera dichiarato dal primo classificato nella
graduatoria di merito non risulti inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili
per legge, trattandosi di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di
aggiudicazione che deve indefettibilmente essere condizionato da tale attività di
certazione,

questa

SUA, rimette al giudizio del RUP del procedimento la

valutazione dei costi della manodopera dichiarati dal primo classificato ai fini
dell’aggiudicazione.
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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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