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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021” 
CIG 7087661AE0  

 

1) PROCEDURA DI SCELTA  DEL CONTRAENTE UTILIZZATA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  ED ATTI DI 

RIFERIMENTO. 

1.1 Procedura utilizzata. 
Ai fini della scelta del contraente è utilizzata la PROCEDURA APERTA di cui all'art. 60 del D. Lgs. 
50/2016. 
La procedura è svolta in esecuzione della Determinazione del Responsabile del  Servizio Affari 
Legali, Educativi e Demografici del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 58 del 24.03.2017 e 
della determinazione del Responsabile del Servizio “Funzioni e Servizi C.E.D., Centrale Unica di 
Committenza e Contratti/Tributi” dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 185 del 
14.06.2017. 
 

1.2 Criterio di Aggiudicazione, importo a base di gara e valore complessivo dell'affidamento.  
La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 comma 2 del citato decreto legislativo n. 50/2016, sulla base dell’offerta che avrà 
conseguito il punteggio più alto, quale risultante dalla somma tra il punteggio attribuito all’offerta 
economica e quello assegnato all’offerta tecnica, ognuno a sua volta determinato secondo i seguenti 
parametri e pesi:  
 

Elementi di natura economica 

DESCRIZIONE PUNTI 

Prezzo pasto unitario offerto  25 

 

Elementi di natura qualitativa 

DESCRIZIONE PUNTI 

Progetto di gestione del servizio 75 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI: 100 

 

Il valore complessivo presunto dell’appalto, per l’intera durata contrattuale, è di € 2.555.593,00 
(duemilionicinquecentocinquantacinquemilacinquecentonovantatre) IVA esclusa, oltre € 4.500,00 per 
oneri inerenti l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso (DUVRI).  
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2) MODULO AGGREGATIVO  CHE GESTISCE LA GARA E STAZIONE APPALTANTE. 
La gara è bandita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C) dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino che gestisce la procedura per conto del Comune di San Casciano in Val di Pesa – Via 
Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) Italia, stazioni appaltanti. 
 

2.1) Informazioni inerenti al modulo aggregativo. 

 

Denominazione: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE 
COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  
 

AREA: 
SERVIZI E FUNZIONI C.E.D. CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA – CONTRATTI/TRIBUTI 

sede: 
VIA CASSIA PER SIENA, 49 
 

C.A.P.: 
50021 

Località/Città: 
BARBERINO VAL D'ELSA (FI) 

Stato: 
ITALIA 

Posta elettronica certificata: 
unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
   www.unionechiantifiorentino.it 
 

 
2.2) Informazioni inerenti alle stazioni appaltanti. 

 
 

Denominazione: 
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
 

SERVIZIO: 
AFFARI LEGALI, EDUCATIVI E DEMOGRAFICI 

sede: 
VIA MACHIAVELLI, 56 
 

C.A.P.: 
50026 

Località/Città: 
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

Stato: 
ITALIA 

Posta elettronica certificata: 
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it  
 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.sancascianovp.net 

 
2.3  Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente pubblico locale. 
 
3) OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 
 
3.1 Descrizione. 
L’appalto del servizio concerne la produzione, il trasporto e la somministrazione pasti nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e nidi d’infanzia del territorio comunale. 
Le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale gestite per gli aspetti della refezione 

mailto:unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
http://www.unionechiantifiorentino.it/
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scolastica e dei menù del servizio comunale sono analiticamente indicate all’art. 1 del Capitolato 
speciale d’appalto.   
 
3.2 Luogo di esecuzione del contratto. 
Locali nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa. 
 

3.3 Durata dell'appalto.  
La durata dell'appalto è prevista per gli anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021.  
 

3.4 Clausola sociale 
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 50/2016 e conformemente ai principi del diritto comunitario volti a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario deve 
prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, 
a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa 
prescelta dall’imprenditore subentrante (art. 19 “Oneri inerenti il servizio” del Capitolato Speciale 
d’appalto). 
 

3.5 Subappalto 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

3.6 Sopralluogo 
Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatoria la preventiva effettuazione del sopralluogo dei locali 
adibiti a cucina e refettorio in tutti i plessi interessati dal servizio. 
Per concordare la data e l’orario ed ai fini del rilascio del relativo verbale è necessario contattare: 
- Laura Bandini – Rita Norelli  tel. 055-8256275. 
 

4 NORME PROCEDURALI ED ALTRE INFORMAZIONI. 
 

4.1 Documentazione. 
Il bando ed il disciplinare di gara sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino, del Comune di San Casciano in Val di Pesa, nonché sui siti web dell'Unione e del Comune 
stessi, rispettivamente ai seguenti indirizzi: 
-  www.unionechiantifiorentino.it 
- www.sancascianovp.net 
 

4.2 Garanzia provvisoria. 
L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, deve essere corredata  da una 
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, a garanzia della stipula del contratto, 
pari all'importo di € 51.202,00. 

http://www.unionechiantifiorentino.it/
http://www.sancascianovp.net/
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4.3. Modalità di partecipazione e svolgimento della gara d'appalto. 
I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno 24.07.2017, secondo le modalità di seguito indicate.  
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” consultabili all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/. 
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico di Acquisto - Altri enti pubblici RTRT accessibile all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, 
ove richiesto, firmata digitalmente.  
Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. 
 

All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il 
bando, il disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti. 
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di 
caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle 
strumentazioni disponibili.  
Tutte le comunicazioni nell’ambito dalla procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 
di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di 
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema 
non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi 
carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative 
ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.  
 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2 Selezionare la gara di interesse 
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema   
 

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica noreply@start.e.toscana.it per 
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate 
dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.  
 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
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attraverso l’utilizzo del portale START. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a 
fornire le risposte. 
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 
6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
 

4.4 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, come definiti dagli artt. 3 comma 1 lett. p) e  45 del DL.gs. 
18.04.2016 n. 50. 

Si richiede: 
-non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

-iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’esercizio 
dell’attività oggetto della gara. 
 
 

4.5 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
1.Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste 
1. Dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo nello specifico settore della ristorazione 
scolastica realizzato nel triennio 2014/2015/2016 che dovrà essere non inferiore a € 2.500.000,00 
oneri fiscali esclusi, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016; 
2. Presentazione dei bilanci o degli estratti dei bilanci attestanti la dimostrazione del possesso del 
pareggio di bilancio al netto delle imposte negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016.  
3. Presentazione di una dichiarazione di impegno di una compagnia di assicurazione, diretto o 
attestato dal broker, per la futura stipula o integrazione in caso di aggiudicazione dell'appalto, a 
semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con un massimale il cui importo 
garantito annuo non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 
 
2. Capacità tecnica e professionale  – tipo di prove richieste: 
1. Elenco, di cui all’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs. 50/2016, dei principali servizi di ristorazione 
scolastica prestati negli ultimi tre anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari con indicazione della produzione ed 
erogazione di un numero di pasti non inferiore al numero di quelli indicati come dato storico 
relativo all'anno scolastico 2015/2016 pari a 150.329. 
2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso delle seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità; 
 Emas o ISO 14001 od equivalente.  
 ISO 9001 
 BS OHSAS 18001/ ISO 45001 
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 ISO 22000 
 SA 8000 

 
 

4.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
Lingua italiana. 
 

4.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 

4.8 Prima seduta pubblica di gara. 
La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 24.07.2017, alle ore 10,30,  presso la sede del 
Comune di San Casciano in Val di Pesa,  in Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa. 
In caso di variazione del giorno e/o orario e/o luogo della predetta seduta della Commissione, ne 
verrà data notizia – tramite la piattaforma START, senza ulteriori comunicazioni – entro un congruo 
preavviso. 
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore 
il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero persone munite di specifica 
delega fornita dallo stesso. 
 

4.9 AVVERTENZE: 
a) oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; altresì non sono ammesse offerte condizionate, 
indeterminate, in aumento o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;  
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
d) in caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 
e) i dati forniti nell'ambito della procedura di gara saranno raccolti e trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003; 
f) nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, partendo dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio; 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta (art. 110 del D.lgs. 50/2016); 
g)  Tracciabilità flussi finanziari: trova applicazione la Legge n. 136/2010 ai fini della osservanza delle 
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norme sull’antimafia, a pena di nullità del contratto di appalto. 
h) Anticorruzione: Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001, l'affidatario del Servizio, 
sottoscrivendo  il  contratto, attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 
i) Codice Comportamento: l'affidatario del Servizio assume gli obblighi comportamentali previsti dal 
D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal codice di comportamento dei 
dipendenti comunali del Comune di San Casciano in Val di Pesa. A tal fine l’affidatario dichiara di aver 
preso visione dei predetto codice di comportamento sul sito istituzionale del Comune e di conoscere 
il codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opera 
a risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto. 
l) tutte le spese contrattuali, di gara e conseguenti saranno a completo carico dell’aggiudicatario, il 
quale dovrà versare anticipatamente sul conto corrente del Comune la somma richiesta per deposito 
spese contrattuali. 
m) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è facoltà 
dell’Amministrazione aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria; 
n) le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche 
emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo, previa comunicazione sulla 
piattaforma START. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9  del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.      
 

4.10 Informazioni complementari: 
Il disciplinare di gara contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, tra cui i requisiti che i 
concorrenti devono possedere e la documentazione da produrre.  
Per ogni chiarimento tecnico è necessario contattare l’Amministrazione esclusivamente presso i punti 
di contatto sopra indicati. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle prescrizioni 
stabilite nel disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto. 
 

4.11 Responsabile unico del procedimento e responsabile del modulo aggregativo. 
Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Mariagrazia Tosi, Responsabile del Servizio Affari 
Legali, Educativi e Demografici del Comune di San Casciano in Val di Pesa; Tel: 055 8256241/275;  
Posta elettronica: m.tosi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it per l’accesso ad ulteriori 
informazioni e alla documentazione complementare. 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Dr. Roberto Bastianoni Tel: 055 8256306; Fax: 055 
8256222; Posta elettronica: r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.  
 

mailto:m.tosi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
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4.12 Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA - Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40 Città: Firenze CAP: 
50122 Paese: Italia Telefono: 055/267301. Fax: 055/293382 Posta elettronica: webmaster@giustizia-
amministrativa.it.   Presentazione del ricorso nei termini di legge. 
 
 
 
San Casciano in Val di Pesa, 16.06.2017 
 

                           Il Responsabile  
       della Centrale Unica di Committenza 
      dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
             Dr. Roberto Bastianoni 

mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it
mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it

