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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Fucecchio Servizi srl
Numero di identificazione nazionale: 05637880484
Indirizzo postale: Piazza Amendola, 17
Città: Fucecchio (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50054
Paese: Italia
Persona di contatto: Isabella Toppetta ,E-mail: i.toppetta@comune.fucecchio.fi.it; Tel: 3450546207;
E-mail: fucecchioservizi@pec.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fucecchioservizi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.fucecchioservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di refezione scolastica, del servizio di sporzionamento nelle mense scolastiche e altri 
servizi accessori.

II.1.2) Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, del servizio 
di sporzionamento nelle mense scolastiche e altri servizi accessori.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 096 438.71 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Refezione scolastica presso i nidi d’infanzia (comunali e accreditati/convenzionati), scuole dell’infanzia e scuole 
primarie statali, ubicate nel Comune di Fucecchio. CIG 8754412153.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Refezione scolastica presso i nidi d’infanzia (comunali e accreditati/convenzionati), scuole dell’infanzia e scuole 
primarie statali, ubicate nel Comune di Fucecchio.
CIG 8754412153.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 521 184.55 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2021
Fine: 31/07/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Elencati nel disciplinare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche e altri servizi accessori (pre-post 
scuola, accompagnamento scuolabus). CIG 8754464C39.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
55320000 Servizi di distribuzione pasti
80410000 Servizi scolastici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:



3 / 4

Servizio di sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche e altri servizi accessori (pre-post 
scuola, accompagnamento scuolabus).
CIG 8754464C39.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 575 254.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2021
Fine: 31/07/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Elencati nel disciplinare di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per tutte le specifiche si rinvia ai documenti di gara reperibile sul sito www.fucecchioservizi.it

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per tutte le specifiche si rinvia ai documenti di gara reperibile sul sito www.fucecchioservizi.it

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per tutte le specifiche si rinvia ai documenti di gara reperibile sul sito www.fucecchioservizi.it

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2021
Ora locale: 13:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/06/2021
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Elencati nei documenti di gara

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è disciplinato a tutti gli effetti anche dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale 
d’appalto e dallo schema di contratto pubblicato sul sito START Toscana , https://www.start.toscana.it.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in modalità telematica e in formato elettronico sul 
sito in questione.
Ove necessario deve essere firmata digitalmente.
La documentazione di gara è reperibile sino al termine della presentazione delle offerte su www.start.toscana.it
e sul sito www.fucecchioservizi.it . E’ obbligatorio effettuare il pagamento del contributo ANAC e la ricevuta 
dovrà essere presentata come specificato nei docuementi di gara.
Il contributo Anac per la presente gara ammonta a 280,00 euro (140 € lotto 1, 140 € lotto 2).
Responsabile del procedimento: Avv.
Lorenzo Calucci.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Città: Firenze
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2021
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