
 

 

 

“FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.” 
Società Unipersonale 

FUCECCHIO (FI) PIAZZA AMENDOLA N. 17 
CAPITALE SOCIALE: EURO 109.000,00 (INT. VERS.) 
REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE N. 05637880484 

 
Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

 

 

VERBALE DI GARA n. 1 

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI 

RELATIVA 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) 

 

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 10:00, si è tenuta la gara per 

l’affidamento IN APPALTO dei servizi in oggetto. 

PR E M E S S O 

• che con delibera dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi S.r.l. del 04/05/2022 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 GARA 

• CAPITOLATO TECNICO 

• DISCIPLINARE DI GARA 

• MODELLO B_Schema di offerta tecnica 

• MODELLO 1 Ulterioridichiarazioni 

• Modello C.1 Dettaglio Economico 

• Schema contratto 

• DGUE 

• INFORMATIVA PRIVACY 

 

• che 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 , su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali; 

• che il termine ultimo indicato nel suddetto bando di gara per la presentazione delle offerte era previsto entro le 

ore 13:00 del giorno 03/07/2022; 

http://www.fucecchioservizi.it/


 

 

 

• che con delibera propria del 03/07/2022 l’Amministratore Unico ha ritenuto di avocare a sé, in qualità di RUP, le 

funzioni di Seggio di gara ai fini dell’esame della documentazione amministrativa che sarà presentata dagli 

operatori economici che parteciperanno alla gara. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 04.07.2022 alle ore 10:00 il RUP dichiara aperte le operazioni di gara attraverso la piattaforma START, in seduta 

pubblica virtuale. 

Il RUP entra nel dettaglio della gara procedendo alla visualizzazione delle offerte ricevute e constata che entro le ore 13:00 

del giorno 03/07/2022, 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: 

• Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• CO&SO Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società 
Cooperativa 

 

Il RUP procede, pertanto, all’apertura e all’esame del contenuto di ciascuno dei file immessi nel sistema dagli operatori 

economici partecipanti nella parte dedicata alla documentazione amministrativa. 

La documentazione amministrativa dell’offerta presentata dall’operatore economico “Cristoforo Società Cooperativa 

Sociale ONLUS” viene valutata per prima essendo pervenuta domanda il 30/06/2022. 

Il RUP dà atto che l’operatore economico dichiara di non concorrere alla presente gara come consorziata esecutrice del 

consorzio indicato Co&So. L'impresa, società, consorzio o altro soggetto fa parte del consorzio Co&So (art. 45 c. 2 lettera 

b del D. Lgs. n. 50/2016 Consorzio Orologio 2.0). 

 

Si segnala inoltre che Il RUP ha rilevato nel DGUE della "Cristoforo società cooperativa sociale Onlus", nella parte III: motivi 

di esclusione (articolo 80 del codice), sezione D: altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, punto 2. (è iscritto nel 

casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 80, comma 5, 

lettera g) l’assenza della dovuta risposta (si/no). 

La stazione appaltante ha avviato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e 

richiesto pertanto alla   "Cristoforo società cooperativa sociale onlus" di presentare e allegare sulla piattaforma Start una 

dichiarazione integrativa che potrà consistere nel DGUE correttamente e integralmente compilato ovvero altra idonea 

dichiarazione. 

La valutazione della documentazione amministrativa della "Cristoforo società cooperativa sociale Onlus" viene sospesa in 

attesa dell’esito del soccorso istruttorio. 

Il RUP procede alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico CO&SO Empoli 

- Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società Cooperativa, presentata il 

01/07/2022. 

L’operatore economico ha inserito tutta la documentazione amministrativa richiesta che è stata approvata. 



 

 

 

Ciononostante, il RUP evidenzia che nel DGUE dell’operatore economico vi è indicato un refuso/inesattezza nella sezione 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) laddove l’operatore dichiara 

che alcuni servizi (Accompagnamento e vigilanza sopra gli scuolabus comunali - Servizio di pre-scuola) svolti nei confronti 

del Committente Fucecchio Servizi S.r.l. sono attualmente in corso. La stazione appaltante precisa che l’operatore pur 

possedendo i requisiti in oggetto non ha attualmente in gestione i servizi specificati. La stazione appaltante, diretta 

interessata richiamata dall’operatore economico, anche al fine di non aggravare il procedimento da atto che trattassi di 

semplice refuso. 

La seduta si chiude alle ore 12:00 in attesa dell’esito del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore "Cristoforo società 

cooperativa sociale Onlus". 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto nell’originale in data 04/07/2022. 

04/07/2022                                                                                                                      Il RUP 

                                                                                                                                  Avv. Lorenzo Calucci 
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2° Verbale dell’RUP 

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI 

RELATIVA 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) 

 

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 14:00, si è tenuta la gara per 

l’affidamento IN APPALTO dei servizi in oggetto. 

PR E M E S S O 

• che con delibera dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi S.r.l. del 04/05/2022 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. 

• che il presente 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 , su due quotidiani nazionali e su due quotidiani 

locali. 

• che il termine ultimo indicato nel suddetto Bando di gara per la presentazione delle offerte era previsto entro le 

ore 13:00 del giorno 03/07/2022. 

• che con delibera propria del 03/07/2022 l’Amministratore Unico ha ritenuto di avocare a sé, in qualità di RUP, le 

funzioni di Seggio di gara ai fini dell’esame della documentazione amministrativa che sarà presentata dagli 

operatori economici che parteciperanno alla gara; 

 

• che Il giorno 04.07.2022 alle ore 10:00 il RUP   dichiara aperte le operazioni di gara attraverso la piattaforma 

START, in seduta pubblica virtuale. 

LE OFFERTE SONO QUELLE 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 

   

La stazione appaltante ha avviato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e 

http://www.fucecchioservizi.it/


 

 

richiesto pertanto alla   "Cristoforo società cooperativa sociale onlus" di presentare e allegare sulla piattaforma start una 

dichiarazione integrativa che potrà consistere nel DGUE correttamente e integralmente compilato ovvero altra idonea 

dichiarazione. 

La valutazione della documentazione amministrativa della "Cristoforo società cooperativa sociale Onlus" viene sospesa in 

attesa dell’esito del soccorso istruttorio. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Essendo pervenuta immediata risposta al soccorso istruttorio dalla stessa “Cristoforo società cooperativa sociale Onlus" il 

RUP fissa una nuova seduta di gara per il giorno martedì 05/07/2022 al fine di svolgere le operazioni di verifica della 

documentazione presentata e procedere con la valutazione della documentazione amministrativa ovvero alla eventuale 

ammissione/ esclusione degli operatori economici. 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto nell’originale in data 04/07/2022. 

04/07/2022                                                                                                                      Il RUP 

                                                                                                                                  Avv. Lorenzo Calucci 
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VERBALE DI GARA n. 3 

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI 

RELATIVA 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) 

 

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 05 (quattro) del mese di luglio, alle ore 10:00, si è tenuta la 2° seduta 

della gara per l’affidamento IN APPALTO dei servizi in oggetto. 

PR E M E S S O 

• che con delibera dell’Amministratore Unico della Fucecchio Servizi S.r.l del 04/05/2022 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 GARA 

• CAPITOLATO TECNICO 

• DISCIPLINARE DI GARA 

• MODELLO B_Schema di offerta tecnica 

• MODELLO 1 Ulterioridichiarazioni 

• Modello C.1 Dettaglio Economico 

• Schema contratto 

• DGUE 

• INFORMATIVA PRIVACY 

 

• che 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 , su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 

• che il termine ultimo indicato nel suddetto Bando di gara per la presentazione delle offerte era previsto entro le 

ore 13:00 del giorno 03/07/2022. 

• che con delibera propria del 03/07/ 2022 l’Amministratore Unico ha ritenuto di avocare a sé, in qualità di RUP, le 

funzioni di Seggio di gara ai fini dell’esame della documentazione amministrativa che sarà presentata dagli 

operatori economici che parteciperanno alla gara; 

http://www.fucecchioservizi.it/


 

 

• che la stazione appaltante ha avviato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9, D.lgs 

50/2016 e richiesto pertanto alla   "Cristoforo società cooperativa sociale onlus" di presentare e allegare sulla 

piattaforma start una dichiarazione integrativa che potrà consistere nel DGUE correttamente e integralmente 

compilato ovvero altra idonea dichiarazione. 

• Che la stessa   "Cristoforo società cooperativa sociale onlus" ha inviato risposta al soccorso, di conseguenza, il 

RUP ha fissato una nuova seduta di valutazione della documentazione amministrativa per il giorno 05/07/2022 

ore 10:00. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 05.07,2022 alle ore 10:00 il RUP dichiara aperte le operazioni di gara attraverso la piattaforma START, in seduta 

pubblica virtuale. 

Il RUP entra nel dettaglio della gara procedendo alla visualizzazione della documentazione amministrativa ancora non 

valutata durante la precedente seduta e dell’esito del soccorso istruttorio avviato. 

Il RUP constata che l’operatore economico "Cristoforo società cooperativa sociale onlus" ha risposto al soccorso istruttorio 

allegando un nuovo DGUE integralmente compilato, anche dunque nella parte indicata in soccorso istruttorio come non 

integralmente compilata. 

Il RUP evidenzia che l’operatore in questa risposta ha però inserito per mero refuso un CIG di gara errato. Considerato che 

nell’invio del DGUE iniziale l’operatore economico lo aveva inserito correttamente e considerato che a causa di problemi 

tecnici vi è stato un cambio CIG in corso di gara come da verbale dell’amministratore unico del 28/06/2022 il RUP ritiene 

l’errata indicazione del CIG un mero refuso e valuta la risposta al soccorso istruttorio positivamente. 

La documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico “Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS” 

viene approvata. 

All’esito della valutazione della documentazione amministrativa il RUP dichiara ammesse alla fase successiva di valutazione 

tecnica i seguenti operatori: 

• Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• CO&SO Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società 

Cooperativa 

Il RUP, ne dà avviso tramite la relativa funzionalità di comunicazione di condivisione risultati sulla piattaforma START a tutti 

i concorrenti ammessi. 

La seduta si chiude alle ore 10:40. 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto nell’originale in data 05/07/2022. 

05/07/2022                                                                                                                      Il RUP 

                                                                                                                                  Avv. Lorenzo Calucci 
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 VERBALE DI GARA n. 4 

 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

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) 

 

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno (19) del mese di agosto, alle ore 14:00, Il RUP Lorenzo Calucci; 

 

Vista la segnalazione della commissione giudicatrice pervenuta tramite verbale del 18/08/2022 ritiene di dover chiedere 

spiegazioni all’operatore economico Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS  in merito  all’offerta   presentata per 

l’esecuzione delle prestazioni richieste per l’anno scolastico 2022-2023 in quanto la stessa offerta al netto degli oneri per 

la sicurezza (450 euro non soggetti a ribasso ) ammonta a 449,009,50 euro dei quali  366.436,65 rappresentano i costi per 

la manodopera, importo che incide sul totale offerto del 81,61 %. 

A fronte delle stime sui costi della manodopera effettuate dalla stazione appaltante lo scrivente RUP necessitava di 
spiegazioni valide sulla questione. 
 

Pertanto, Il RUP invia una richiesta di spiegazioni all’operatore Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS inviata 

tramite PEC all’operatore in questione. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto nell’originale in data 19/08/2022. 

19/08/2022                                                                                                                      Il RUP 

                                                                                                                                  Avv. Lorenzo Calucci 
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 VERBALE DI GARA n. 5 

 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

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) 

 

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno (22) del mese di agosto, alle ore 14:00 Il RUP Lorenzo Calucci determina: 

 

PR E M E S S O 

- che la Commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle offerte economiche ha assegnato i punteggi relativi a 

ciascun operatore economico ammesso alla valutazione; 

- che il RUP ha ritenuto di dover chiedere spiegazioni all’operatore economico Cristoforo Società Cooperativa Sociale 

ONLUS in merito all’offerta presentata per l’esecuzione delle prestazioni richieste per l’anno scolastico 2022-2023 in 

quanto la stessa offerta al netto degli oneri per la sicurezza (450 euro non soggetti a ribasso) ammonta a 449,009,50 

euro dei quali 366.436,65 rappresentano i costi per la manodopera, importo che incide sul totale offerto del 81,61 %; 

- che, a fronte delle stime sui costi della manodopera effettuate dalla stazione appaltante lo scrivente RUP necessitava di 

spiegazioni valide sulla questione; 

- che il RUP ha inviato una richiesta di spiegazioni all’operatore Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS inviata 

tramite PEC all’operatore in questione;  

- che la stessa Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS ha risposto alle richieste del RUP con Pec del 22/09/2022; 

- che il RUP prende atto delle giustificazioni presentate dall’operatore Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS; 

- che la commissione giudicatrice sulla base della graduatoria provvisoria, come da risultanze della procedura telematica 

START propone l’assegnazione della gara all’offerta risultata economicamente più vantaggiosa ovvero a Cristoforo Società 

Cooperativa Sociale ONLUS; 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

Il RUP assegna 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. 

Che il RUP avvia la fase dei controlli previsti dalla normativa. 

Il presente verbale si chiude alle ore 14:30. 

 

22/09/2022                                                                                                                         Il RUP 

                                                                                                                                  Avv. Lorenzo Calucci 


