
STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

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

2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021  PER L’APPALTO

DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre, 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  in  Videoconferenza  la  seduta  pubblica  della  procedura  in  oggetto,

presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia, il Dott. Tommaso

Bertini che assume la funzione di testimone e di Segretario verbalizzante, e un testimone noto

e  idoneo  Rag.  Silvia  Cappellini  del  Servizio  SUA,  NESSUNO  presente  per  assistere  alle

operazioni  di gara presso gli  uffici della SUA, NESSUN  partecipante  alla Videoconferenza

preannunciata con idoneo avviso a partecipare alla seduta pubblica, inviato per e-mail agli

operatori  economici  invitati,  nonché  pubblicato  sulla  piattaforma  START  e  sul  profilo  di

committente al link della gara.

PREMESSO CHE

➔ con le Determinazioni a contrattare di seguito indicate:

• Determinazione a contrattare n. 159 del 26/10/2021 Comune di Buggiano di cui al ns.

prot. PEC n.20802 del 29/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 433 del 28/10/2021 Comune di Uzzano di cui al ns. prot.

PEC n.20791 del 29/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 62 del 25/10/2021 Comune di Chiesina Uzzanese di cui al

ns. prot. PEC n.20584 del 27/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 671 del 26/10/2021 Comune di Serravalle P.se di cui al ns.

prot. PEC n.20507 del 26/10/2021;
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• Determinazione a contrattare n. 641 del 26/10/2021 Comune di Monsummano Terme di

cui al ns. prot. PEC n.20571 del 27/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 617 del 27/10/2021 Comune di Agliana di cui al ns. prot.

PEC n. 20581 del 27/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 574 del 28/10/2021 Comune di Montale di cui al ns. prot.

PEC n. 20792 del 29/10/2021;

• Determinazione a contrattare n. 266 del 16/04/2018 Provincia di Pistoia;

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 D.lgs. 50/2016 s.m.i.

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 D.lgs 50/2016 s.m.i. e

per un ammontare presunto totale dell’appalto di €. 372.210,00 per il previsto periodo dalle

ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2022;

➔ con   Determinazione   del  Dirigente  del Servizio  SUA  della  Provincia  di  Pistoia n. 975

del 02/11/2021 è  stato  dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto  così  come  richiesto dagli

Enti committenti e dal Servizio committente;

➔ in data 12/11/2021, contraddistinta al n. 024526/2021, veniva pubblicata, tramite il sistema

START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione. Gli atti

di gara venivano altresì pubblicati come segue:

        - sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GUUE 2021/S 216-568688 del 08/11/2021;

        - Sulla GURI n. 131 del 12/11/2021;                                                     

- Sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;
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- Sull’albo della Provincia di Pistoia e sull’albo degli Enti committenti in data 12/11/2021;

-  sul  profilo  di  committente  sito  internet  della  Provincia  di  Pistoia

www.provincia.pistoia.it/gare;

- su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

- Sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “appalti e bandi di gara”;

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 

10:30:00 del giorno 14/12/2021.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Funzionario  del  Servizio  SUA  dà  atto  che,  nella  seduta  pubblica  di  gara  aperta  sulla

piattaforma START in data odierna e tenutasi in Videoconferenza, in primis si è constatato che,

successivamente al termine prescritto dal bando di gara quale scadenza per la presentazione

delle offerte summenzionato, è pervenuta a sistema una sola offerta come segue:

1. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 13/12/2021 18:54:18;

Si  è  quindi  proceduto  all’esame  della  documentazione  amministrativa  prodotta  dal

concorrente e, verificato il contenuto di tutto quanto prodotto e riscontrata la presenza e la

conformità  della suddetta documentazione a quanto  disposto  nel  disciplinare  di  gara,  si  è

disposta l’ammissione a successivo iter di gara.

A seguito  di  quanto  sopra,  si  è  proceduto  a  scaricare dal sistema l’offerta economica del

concorrente ammesso che ha dato il seguente esito:

Concorrente n. 1  LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.:

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 14,90019 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 316.750,00

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 4,13

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 481,33

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
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Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 316.750,00

➔ A  seguire,  il  Funzionario  P.O.  del  Servizio  SUA,  alla  presenza  dei  testimoni,  ha

proceduto a prendere atto della classifica provvisoria di merito predisposta in automatico da

START come segue:

Classifica

1.  LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.  Importo  totale  offerto al  netto dell'IVA:  Euro

316.750,00, Ribasso 14,90019 %;

*******

Visto  quanto sopra,  dato atto che ai  sensi  dell’art.  95 c.10 D.lgs.  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  c. 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  essere

indefettibilmente  condizionato  da  tale  attività  di certazione, questa SUA rimette, al giudizio

del  RUP  del  procedimento  del  Servizio  committente,  la  valutazione  dei  costi  della

manodopera  dichiarati  dal  primo  classificato  per  la  procedura  di  gara  ai  fini

dell’aggiudicazione.

Il  presente  Verbale,  previa   lettura   e   conferma,   viene   sottoscritto   dall’Autorità   che   ha

presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario P.O. Servizio SUA:  D.ssa Roberta Broglia

Segretario verbalizzante e testimone: Dott. Tommaso Bertini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini
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