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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

Il giorno 24.08.2022, 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 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 del Commissione di gara –  Valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa relative a 

“Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di sporzionamento nelle mense scolastiche 

e altri servizi accessori vari (pre-post scuola, accompagnamento scuolabus, rilevazione presenze alunni per i pasti) (lotto 

unico cig - 9298732465) – aggiudicazione provvisoria dell’appalto ad Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS 

  

Premesso che:  

- il giorno 04.08.2022 alle ore 10.00 il RUP ha dichiarato aperte le operazioni di gara attraverso la piattaforma START, 

entrando nel dettaglio della gara e constatando che entro le ore 13.00 del 03.07.2022 (termine ultimo per la 

presentazione delle offerte) erano state presentate offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

• Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• Co&SO Empoli – Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società 

Cooperativa  

- all’esito della valutazione della documentazione amministrativa il RUP con proprio verbale del 05.07.2022 ha ammesso 

alla fase successiva entrambi gli operatori economici; 

- in una seduta pubblica virtuale tramite piattaforma START sono state aperte le buste tecniche presentate dai due 

operatori economici ammessi e che ne è stata constatata la correttezza formale delle offerte tecniche; 

- il giorno 26.07.2022 alle ore 14.00 si è riunita la commissione giudicatrice la quale, terminata la fase di ricognizione dei 

parametri di valutazione previsti nel disciplinare di gara e di specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi 

relativi all’offerta tecnico-quantitativa è passata all’esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative presentate 

come meglio riportato nel proprio verbale n.1 

- la commissione giudicatrice completava la valutazione delle offerte tecniche nelle sedute del 1, 2 e 3 del mese di agosto; 

- nelle sedute del 18 e 22 agosto la Commissione procedeva alla verifica formale delle offerte economica proposta dagli 

operatori economici ed alle relative valutazioni; 

- da detto esame la la Commissione, al fine di verificare la congruità dell’offerta prodotta dalla Cristoforo Società 

Cooperativa Sociale ONLUS, in relazione alle stime sui costi della manodopera, ha dato mandato al RUP di dare corso al 

procedimento di cui all’articolo 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 richiedendo a tal fine le informazioni necessarie pe poter 

effettuare le verifiche della congruità; 

- Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS ha rimesso le spiegazioni richieste in data 22.08.2022; 



- sulla base delle giustificazioni prodotte l’offerta presentata dalla Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS è stata 

ritenuta dal RUP congrua e sostenibile; 

Considerato che: 

- il giorno 22.08.2022 alle ore 10.20, la commissione giudicatrice, verificata la sua corretta composizione, ha formulato la 

proposta di aggiudicazione del servizio di sporzionamento nelle mense scolastiche e altri servizi accessori vari (pre-post 

scuola, accompagnamento scuolabus, rilevazione presenze alunni per i pasti) (lotto unico cig - 9298732465) alla Cristoforo 

Società Cooperativa Sociale ONLUS che ha offerto un ribasso percentuale del 5% per un totale annuo di € 449,009,61 

avendo ottenuto il miglior punteggio pari a 100 come meglio specificato nei propri verbali;ù 

- in data 22.08.2022 alle ore 14.00 il RUP con proprio verbale n. 5 ha assegnato provvisoriamente la gara all’operatore 

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS eseguendo le operazioni di designazione tramite la piattaforma START. La 

designazione provvisoria viene resa pubblica mediante la pubblicazione della classifica provvisoria. 

 

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 lla 

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS; 

- di aggiudicare in modo "non efficace" la gara alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS in attesa dell’esito 

positivo delle verifiche sulla regolarità amministrativa, fiscale, penale. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.00.  

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

(Lorenzo Calucci)  

 

 


