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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 22.06.2021, alle ore 16.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, 

l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.” nella persona 

dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Nomina Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice per la  “PROCEDURA APERTA SVOLTA 

IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA (LOTTO 1 CIG - 8754412153), DEL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO 

NELLE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2 CIG - 

8754464C39)” 

In merito all’unico punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico: 

- visto il bando di gara europea A PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

(LOTTO 1 CIG - 8754412153), DEL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO NELLE MENSE 

SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2 CIG - 8754464C39), trasmesso alla 

GUUE il 27.05.2021, trasmesso alla GURI il 04.06.2021, pubblicato sul profilo del Committente il giorno 

04.06.2021 con scadenza a presentare istanza nel giorno 21.06.2021, appalto da affidare mediante 

procedura con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- considerata la Delibera dell’Amministratore Unico del 24.05.2021 con la quale si determina l’indizione 

della Gara europea a procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio 

di refezione scolastica (lotto 1 cig - 8754412153), del servizio di sporzionamento nelle mense 

scolastiche e altri servizi accessori (lotto 2 cig - 8754464c39) – validità per anni 1 (uno) dalla data di 

stipula del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori anni uno (1), con la contestuale approvazione 

della documentazione di gara composta da: 



Capitolato Speciale di Appalto di seguito denominato (CSA) 

▪ Allegato A “TABELLE MERCEOLOGICHE”. 

▪ Allegato B PLANIMETRIA 

▪ Allegato “DUVRI” LOTTO 1 – LOTTO 2 

▪ DGUE 

▪ Mod. 1 - Ulteriori dichiarazioni 

▪ Mod. B – Schema di Offerta tecnica LOTTI 1-2 

▪ Mod. C.1 –MODELLO DETTAGLIO Offerta economica LOTTI 1-2 

▪ Informativa privacy. 

- preso atto che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50, la Commissione 

Giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

ovvero successivamente alle ore 13.00 del giorno 21/06/2021; 

- dato atto che si ritiene opportuno di attribuire alla Commissione Giudicatrice anche le funzioni proprie 

del Seggio di gara; 

- acquisito il parere del Socio Unico, Comune di Fucecchio; 

- stabiliti i seguenti compensi per le prestazioni rese in qualità di membri della Commissione Giudicatrice 

così determinati: 

- nessun compenso per le funzioni di Presidente della Commissione; 

- euro 500 più IVA per le funzioni di membro della Commissione. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

delibera 

- di nominare la Commissione Giudicatrice che risulta così composta: 

▪ Dott. Alberto Cheti, con funzione di Presidente 

▪ Avv. Eleonora Bitozzi, con funzione membro – segretario verbalizzante 

▪ Dott.ssa Najada Gashi, con funzione di membro 

- di dare atto che il compenso per le prestazioni rese sarà così determinato: 

▪ Nessun compenso per le funzioni di Presidente della Commissione; 

▪ euro 500 più IVA per le funzioni di membro della Commissione. 

- di dare atto che le funzioni proprie del Seggio di gara saranno espleate direttamente dai membri della 

Commissione Giudicatrice. 

 



- di dare mandato che il presente verbale sia pubblicato sul sito web della Fucecchio Servizi S.r.l. nella 

Sezione “Società Trasparente”. 

Il verbale viene chiuso alle ore 17.15 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


