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 n.2
L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 16 (sedici) del mese di gennaio, 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
nella seduta pubblica di gara aperta in data 14/01/2020 sulla piattaforma START, di
cui al Verbale delle operazioni di gara n.1, 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. 1 offerta come sotto elencata:
1.

CCM FINOTELLO SRL 04/12/2019 17:32.

Si è proceduto di poi, a seguito del positivo esame della documentazione
amministrativa prodotta dal concorrente, all’approvazione di detta documentazione
e quindi all’ammissione a successiva fase di gara di detto concorrente.
Successivamente si è proceduto a scaricare la documentazione afferente l’offerta
economica presentata ed ammessa ed all’esame ed all’approvazione della stessa
dando atto della graduatoria di merito redatta in automatico dalla piattaforma
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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, 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 prot. n. 852 del 16/01/2020 rimessa a questa SUA, il RUP del procedimento,
rappresentava le proprie conclusioni in merito alla verifica del costo della
manodopera dichiarato dal concorrente primo classificato CCM FINOTELLO 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 CCM FINOTELLO SRL quale migliore offerta con il ribasso del 1,11%.
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
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: CCM FINOTELLO SRL,
con sede legale in Pianezza (TO), 10044 VIA VERCELLI 10, C.F.e P.I. 02022820019
concludente nell’importo di aggiudicazione di € 157.566,38 al quale sommati gli
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oneri per la sicurezza stimati in € 7.960,00 comporta un importo contrattuale di
€ 72.883,55 oltre IVA.
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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