
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. 2

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, in una sala

del  terzo piano della Provincia di  Pistoia  – Servizio SUA in Piazza S.  Leone n.  1,  alle ore

09:30:00 circa, si apre 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 Segretario verbalizzante e di testimone e la Rag. Silvia Cappellini del Servizio SUA

in veste di  testimone,  NESSUNO presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara

presso gli uffici della SUA, partecipanti alla Videoconferenza aperta a detta ora preannunciata

con invito via email agli operatori economici concorrenti: nessuno.

PREMESSO CHE

Come da Verbale di gara n. 1, durante la seduta pubblica di gara aperta in data 14/12/2021, e

tenutasi altresì in Videoconferenza, si è proceduto:

➔ alla constatazione del numero di offerte pervenute ed all’ammissione degli offerenti alle

successive fasi di gara,  avendo verificato la regolarità e completezza della documentazione

amministrativa prodotta; 

➔ a scaricare le offerte economiche degli operatori ammessi e a prendere atto della classifica

provvisoria di merito; 

A seguire, 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, si è disposta la trasmissione al
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RUP del procedimento del Servizio committente dell’offerta economica del concorrente primo

classificato  per  la  valutazione  dei  costi  della  manodopera  da  esso  dichiarati  ai  fini

dell’aggiudicazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

nel corso della odierna seduta pubblica di gara si è dato atto delle conclusioni del RUP del

Servizio committente in merito alla verifica effettuata sui costi della manodopera, dichiarati in

sede di gara dall’Operatore economico primo classificato, di cui alla nota ns. P.G. n. 24897 del

20/12/2021 ove si attesta “il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016 in

confronto ai minimi salariali retributivi per il costo del personale e alle tabelle ministeriali sul costo

medio orario del lavoro”.

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:

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

316.750,00, Ribasso 14,90019.

Visto quanto sopra,  si  può  così  formalizzare la proposta di aggiudicazione ex art. 33 c. 1 del

D.lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi proporre, col presente Verbale, ai sensi

dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., che l’aggiudicazione della procedura venga disposta in

favore del seguente offerente: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Importo totale offerto

al  netto  dell'IVA:  Euro  316.750,00,  Ribasso  14,90019,  che  ha  presentato  la  migliore  offerta

congrua.

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  c.  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 c. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. diventerà efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorità che ha presieduto

la gara, dal segretario verbalizzante anche in funzione di testimone e dal testimone come in

appresso:

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

Segretario Verbalizzante e testimone Dr. Tommaso Bertini

Testimone Rag. Silvia Cappellini
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