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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ 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). 

 

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il giorno 25.06.2021, alle ore 10.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, della 

società “FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.”, il Sig. Lorenzo Calucci in qualità di R.U.P., ha redatto il 

presente verbale, avente ad oggetto: 

 

Approvazione del verbale di gara n.1 del Seggio di gara – Ammissione alla gara relativa a 

“Procedura aperta svolta in modalita’ 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). 

 

Premesso che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi Srl del 24.05.2021 è stato disposto di 

avviare la procedura aperta interamente gestita in modalità telematica per l’affidamento dei servizi 

meglio specificati in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95 comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici, per il periodo di anni uno, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 

uno, approvando specifica documentazione costituita da: 

◦ bando di pubblicazione GUE 

◦ bando di pubblicazione GURI 

◦ capitolato speciale di appalto  

◦ disciplinare di gara 

◦ tabelle merceologiche 



◦ planimetria centro cottura 

◦ DGUE 

◦ DUVRI lotto 1 e lotto 2 

◦ informativa privacy 

◦ modello 1 ulteriori dichiarazioni 

◦ modello b schema di offerta tecnica lotto 1 e lotto 2 

◦ modello C1 dettaglio economico lotto 1 e 2 

◦ schema di contratto lotto 1 e lotto 2; 

- con la medesima deliberazione l’appalto è stato suddiviso nei seguenti lotti: 

▪ Lotto 1 – CIG 8754412153: Servizio di refezione scolastica presso i nidi d’infanzia (comunali, 

accreditati/convenzionati) scuole dell’infanzia e scuole primarie statali ubicate nel comune di 

Fucecchio;  

▪ Lotto 2 – CIG 8754464C39: Servizio di sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense 

scolastiche e altri servizi accessori (pre-post scuola, accompagnamento scuolabus); 

- che l’importo stimato dell’appalto relativo all’anno scolastico 2021-2022 è di € 1.310.031,76 – Iva 

esclusa, di cui: 

▪ per il Lotto 1, l’importo a base di gara è pari a € 643.578,08 (€ 642.678,08 per il servizio di 

refezione scolastica ed € 900,00 per oneri per la sicurezza annuali previsti dal DUVRI lotto 1, 

non soggetti a ribasso); 

▪ per il Lotto 2, l’importo a base di gara è pari a € 666.453,68 (€ 519.142,00 per il servizio di 

sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche, € 146.411,68 per altri servizi 

accessori, € 900,00 per oneri per la sicurezza annuali previsti dal DUVRI Lotto 2); 

- il bando di gara, oltre che sulla piattaforma elettronica START, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D.lgs 

50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), sulla G.U.R.I. – V 

Serie Speciale, sul profilo del Committente www.fucecchioservizi.it , sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici sez. regionale della 

Toscana (SITAT), su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 

- il termine ultimo indicato nel suddetto Bando di gara per la presentazione delle offerte era previsto 

entro le ore 13:00 del giorno 21.06.2021; 

- con delibera dell’amministratore unico della Fucecchio servizi Srl del 22.6.2021 è stata nominata la 

commissione aggiudicatrice alla quale è stata attribuita anche la funzione di seggio di gara per la verifica 

della documentazione amministrativa, commissione così composta: 

▪ Alberto Cheti – Presidente; 

▪ Najada Gashi – Commissario; 

▪ Eleonora Bitozzi – Commissario e Segretario verbalizzante. 

http://www.fucecchioservizi.it/


 

Considerato che: 

 

- il giorno 23.06.2021 alle ore 9:30 il Presidente del seggio di gara ha dichiarato aperte le operazioni di 

gara attraverso la piattaforma START, in seduta senza la presenza del pubblico per ragioni di prevenzione 

dal contagio da Covid-19. 

- il seggio di gara ha quindi proceduto alla visulizzazione delle offerte ricevute e constatata che entro le 

ore 13:00 del giorno 21.06.2021, ora e data di scadenza come da Bando di gara di cui trattasi, è stata 

immessa sul sistema telematico la documentazione amministrativa relativa alle offerte di seguito 

specificate: 

LE OFFERTE SONO QUELLE DEI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: 

• per il Lotto 1, Elior Spa; 

• per il Lotto 2, nessuna offerta pervenuta. 

- Il seggio di gara, alla luce dell’unica offerta pervenuta in merito al Lotto 1, ha dato atto che ai sensi 

dell’art. 21 comma 8 del disciplinare di gara “l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” ed ha, pertanto, proceduto 

all’apertura e all’esame del contenuto di ciascuno dei files immessi nel sistema dalla Elior Spa nella 

parte dedicata alla documentazione amministrativa; 

- al termine del controllo di tutta la documentazione amministrativa, essendo la stessa risultata regolare 

ed approvata,  il seggio di gara ha proposto al RUP l’ammissione del concorrente predetto alla successiva 

fase di valutazione. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Il R.U.P, preso atto del verbale del Seggio di gara con il quale si da’ atto che per il Lotto 1 è pervenuta 

un’unica offerta da parte della Elior Spa e che la documentazione amministrativa presentata dalla stessa 

risulta regolare ed approvata, ammette la Società Elior Spa alla succesiva fase di gara relativa all’apertura 

delle offerte tecniche. 

Con riguardo al Lotto 2, inoltre, constatato quanto innanzi, dichiara per il medesimo lotto deserta la gara. 

 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.30. 

                                                             Il R.U.P.                                                                     

(Lorenzo Calucci) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


