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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 DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

  

Il giorno 06.08.2021, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, 

della società “FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.”, il Sig. Lorenzo Calucci nella sua qualità di Responsabile 

unico del procedimento nonché Amministratore Unico della Fucecchio Servizi, ha redatto il presente 

verbale, avente ad oggetto:  

  

Approvazione del verbale di gara n.6 della Commissione di gara – Verifica dell’offerta 

economica 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) – aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto ad Elior Ristorazione S.p.a.   

  

Premesso che:  

- il seggio di gara in data 23.06.2021 alle ore 9:30 dava inizio alle operazioni di gara ed entrava nel 

dettaglio della gara per la verifica della regolarità della documentazione immessa sulla piattaforma 

START dai partecipanti alla gara; 

- da tale verifica veniva preso atto delle seguenti offerte pervenute nel rispetto dei termini fissati dal 

bando di gara: 

per il Lotto 1: unico offerente Elior Ristorazione Spa; 

per il Lotto 2: nessuna offerta pervenuta; 

- dal controllo eseguito tutta la documentazione amministrativa risultava regolare ed approvata e, 

quindi, il seggio di gara proponeva l’ammissione del concorrente Elior Spa alla successiva fase di 

valutazione; 

-  il R.U.P., con propria determinazione, ammetteva la concorrente alla successiva fase di valutazione; 



- la Commissione Giudicatrice completava la valutazione dell’offerta tecnica nelle sedute del 1, 14 e 16 

luglio; 

- nella seduta del 19 luglio la Commissione procedeva alla verifica formale dell’offerta economica 

proposta da Elior Ristorazione Spa e alla sua valutazione; 

- da detto esame la Commissione rilevava elementi specifici in base ai quali l’offerta prodotta sarebbe 

potuta risultare anormalmente bassa: in particolare, il costo del personale indicato nell’offerta differiva 

in modo rilevante rispetto a quello indicato nella documentazione del bando di gara e, pertanto, 

rimetteva gli atti al RUP ex art. 97 comma 5 Codice Appalti; 

- alla Commissione perveniva nota da parte del R.U.P. circa l’assenza di elementi di incongruità 

dell’offerta economica avanzata da Elior Ristorazione Spa per quel che riguarda il costo del personale. 

Considerato che: 

- il giorno 2 agosto 2021 si è riunita la commissione giudicatrice per la prosecuzione della valutazione 

dell’offerta economica relativa alla gara per l’affidamento in appalto dei servizi meglio descritti in 

oggetto; 

la Commissione, verificata la sua corretta composizione, ha procedeuto, sulla base dei criteri enunciati 

al punto 14.4 del Disciplinare di gara, all’attribuzione del punteggio all’offerta economica presentata 

dalla concorrente, assegnando 

- all’offerta economica prodotta da Elior Ristorazione Spa, in quanto migliore 

offerta, il punteggio massimo di 30 punti. 

- pertanto, il punteggio complessivo assegnato all’offerta presentata dalla ditta Elior Ristorazione Spa 

per l’appalto in oggetto è di 100 punti, risultante dalla somma del punteggio assegnato all’offerta 

tecnica (70 punti) e del punteggio assegnato all’offerta economica (30 punti). 

- la Commissione, verificata la la sussistenza dei presupposti, ha quindi proposto al RUP l’aggiudicazione 

dell’appalto a Elior Ristorazione Spa. 

 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di dare atto che con verbale n.6 della Commissione di gara è stata proposta al RUP l’aggiudicazione 

dell’appalto a Elior Ristorazione Spa; 

- di aggiudicare in modo "non efficace" la gara alla società Elior Ristorazione Spa in attesa dell’esito 

positivo delle verifiche sulla regolarità amministrativa, fiscale, penale. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.30.  

A.U. Fucecchio Servizi S.r.l. 

Lorenzo Calucci)  

 


