
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 126  del 2 Novembre 2020 

 

OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATIVA PER 

L'AFFIDAMENTO TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE, DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE (CIG 8497480653) 

 

Il Direttore 

 

Vista la programmazione biennale dei servizi e delle forniture (doc. a); 

 

Considerato che il contratto attualmente in essere con ATI Gemeaz Elior – Cir Food - Servizi RE 

srl con sede della capogruppo in Milano Via privata Venezia Giulia 5\A è in scadenza in data 31 

dicembre 2020; 

 

Considerato, pertanto, che è necessario provvedere all'individuazione di un operatore economico a 

cui affidare la gestione del servizio di ristorazione; 

 

Considerato che il valore totale stimato dell’appalto, della durata di anni 3 (tre), con opzione di 

prosecuzione per anni 2 (due), ammonta ad euro € 1.147.925,00, oltre IVA, oltre € 1.500,00, oltre 

IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI e che, quindi, è superiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. 

50/2016; 

 

Dato atto che al suddetto importo contrattuale si è addivenuti tenendo conto delle giornate 

alimentari per gli ospiti della struttura per l’intero periodo di durata contrattuale, moltiplicate per il 

costo della giornata alimentare che sarà posto a base d’asta e così determinato: 

Prestazione Valore unitario 

Colazione € 0,457 

Pranzo € 4,067 

Merenda € 0,265 

Cena € 3,711 

Giornata Alimentare € 8,500 

 

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione da utilizzare debba essere quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto di dover articolare i pesi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella misura 

rispettivamente di 80 e 20 punti e ciò in considerazione del fatto che l’appalto è ad elevata intensità 

di manodopera cosicché un eccessivo ribasso sulla componente economica andrebbe certamente ad 

incidere su elementi dell’offerta di per sé difficilmente comprimibili senza detrimento nella fase 

esecutiva degli aspetti qualitativi e sociali;  
  

Ritenuto di non poter ripartire la gara in ulteriori lotti, stante la necessità di disporre di un unico 

operatore economico per esigenze organizzative, di coordinamento e di sostituzione del personale 

tra le due tipologie di servizi; 

 



 

 

Ritenuto di dover richiedere requisiti relativi al fatturato ed alla certificazione di qualità in modo da 

poter confidare nella qualificazione dell’appaltatore nell’erogazione di tale particolare e sensibile 

tipologia di servizi; 

Considerato che è opportuno bandire la procedura con modalità telematica mediante l’utilizzo del 

sistema START della Regione Toscana, al fine di assicurare il rispetto del D.lgs 50 del 2016 e le 

esigenze di digitalizzazione e semplificazione, necessarie ad assicurare il distanziamento sociale ed 

evitare la presenza fisica dei legali rappresentanti delle imprese nelle sedute pubbliche; 

 

Visti i seguenti atti di gara: 

 bando GUUE; 

 bando GURI; 

 disciplinare di gara; 

 capitolato speciale ed allegati; 

 modelli di domanda e di offerta; 

 schema di contratto; 

 DUVRI. 

 

Stabilito che gli atti di cui sopra contengono le clausole ritenute essenziali; 

 

Stabilito che della presente procedura di gara è necessario dare pubblicità mediante la 

pubblicazione in forma integrale o per estratto sui seguenti siti, così come previsto dagli artt. 72, 73 

e 74 del D.lgs n. 50 del 2016: 

- pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 

- pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- pubblicazione di tutte la documentazione di gara sul profilo del committente; 

- Regione Toscana “SITAT”; 

 

Visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 riguardo all’assunzione di una preliminare determinazione a 

contrarre per l’affidamento dei contratti pubblici; 

 

Preso atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina; 

 

DETERMINA 

 

di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale, 

con opzione di prosecuzione biennale, del servizio di ristorazione a favore degli Ospiti della RSA; 

 

di approvare gli atti di gara sopra elencati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, anche se non materialmente allegati; 

 

di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente gara è la sottoscritta Dott.ssa 

Elisabetta Epifori; 

 

di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Azienda, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

           IL DIRETTORE 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 2 novembre 2020 



 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 

al____________                                                                                                               

 

Allegato: 

a) piano biennale dei servizi e delle forniture. 
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