
DETERMINAZIONE N. 50 del 23 Aprile 2021  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 

CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A 

PERSONE ANZIANE NELLA ASP REMAGGI (CIG 8497480653). CONSEGNA DEL 

SERVIZIO IN VIA D’URGENZA 

IL DIRETTORE 

 

Dato atto che l’Azienda con determinazione del Direttore n. 126 del 2 novembre 2020 ha indetto la 

procedura di gara indicata in oggetto e, contestualmente, ha approvato gli atti di gara provvedendo al 

caricamento degli stessi sulla piattaforma START; 

 

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

24 novembre 2020 (2020/S 229-564687) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 

del 27 novembre 2020, con indicazione del termine per la ricezione delle offerte nel giorno 12 gennaio 

2021 ore 16:00; 

 

Dato atto che il bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: 

1. Il Manifesto, in data 2 dicembre 2020; 

2. La Notizia, in data 2 dicembre 2020; 

3. Corriere dello Sport – ribattuta Toscana, in data 2 dicembre 2020; 

4. Corriere Fiorentino, in data 27 novembre 2020; 

 

Dato altresì atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in data 24 novembre 2020 sul sito 

istituzionale dell’Azienda; 

 

Dato atto che, scaduto il termine indicato nel bando, sono pervenuti n 5 plichi; 

 

Dato atto che, successivamente al suddetto termine, con determinazione n. 7 del 21 gennaio 2021, è 

stata nominata la Commissione di gara composta dai seguenti soggetti: 

 Dott. Fabrizio Calastri – Presidente; 

 Dott.ssa Rossana Guerrini – Commissario; 

 Ing. Andrea Chiavaccini – Commissario. 

 

Dato atto che, entro il termine assegnato, hanno presentato la loro offerta i seguenti operatori 

economici: 

1) FABBRO FOOD S.p.A.; 

2) CIR FOOD S.C.; 

3) TOSCANA FULL SERVICE SRL; 



4) ITALIA CHEF SRL; 

5) SAGIFI S.P.A. 

 

Dato atto che il RUP, nella seduta pubblica telematica del 15 gennaio 2021, alla presenza della 

Commissione, ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa, come descritto nel 

verbale redatto al termine della seduta e ha provveduto all’attivazione del soccorso istruttorio nei 

confronti della FABBRO FOOD relativamente alla regolarità contributiva dichiarata ed ha 

provveduto alla esclusione dalla procedura della SAGIFI perché priva del requisito previsto 

dall’articolo 7, lettera c) del bando di gara; 

 

Dato atto che il RUP, alla presenza della Commissione, ha provveduto all’ammissione con riversa 

della FABBRO FOOD - in attesa, viste le osservazioni presentate dal suddetto concorrente, dell’esito 

delle verifiche richieste presso l’INPS – e, successivamente, all’apertura del plico contenente le 

offerte tecniche dei concorrenti ammessi, le quali sono state consegnate alla Commissione di gara, 

come descritto nel verbale del 25 gennaio 2021; 

 

Dato atto che la Commissione, all’esito dei propri lavori, è giunta all’unanimità all’attribuzione dei 

punteggi e delle relative motivazioni, come descritto nel verbale del 22 febbraio 2021, e che all’esito 

delle operazioni di riparametrazione il concorrente Italia Chef non è stato ammesso alla successiva 

fase, poiché ha riportato un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento prevista nel Disciplinare; 

 

Dato atto che il RUP e la Commissione hanno provveduto all’apertura delle buste contenenti le 

l’offerte economiche dei concorrenti ammessi e che la migliore offerta è risultata quella presentata 

dalla CIRFOOD, la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,43 % sul costo della giornata 

alimentare posto a base d’asta; 

 

Dato atto che la suddetta offerta è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs 50 del 

2016 perché il punteggio ottenuto sull’offerta tecnica e su quella economica è risultato in entrambi in 

casi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare; 

 

Dato atto che il RUP, in data 19 marzo 2021, ha chiesto all’Impresa di fornire, entro quindici giorni, 

le proprie giustificazioni al riguardo; 

 

Dato atto delle giustificazioni del 26 marzo 2021 fornite dall’Impresa, le quali sono state ritenute dal 

RUP sufficienti a giustificare l’anomalia dell’offerta che, analiticamente e globalmente considerata, 

è risultata seria ed affidabile, sulla base delle seguenti circostanze: 

 l’ottimizzazione dei processi legati al servizio è verosimilmente determinata dall’adozione dei 

numerosi protocolli operativi di intervento e dal possesso delle certificazioni di qualità che 

l’Impresa dichiara di possedere; 



 la non trascurabile esperienza nel campo della ristorazione collettiva a servizio delle strutture 

socio assistenziali a favore di persone anziane; 

 l’elevato grado di soddisfazione maturato dalla Stazione appaltante a conclusione del 

precedente contratto; 

 la possibilità per l’operatore economico di trarre vantaggio da economie di scala, grazie alla 

struttura di produzione adottata, come riscontrato dalla stazione appaltante durante 

l’esecuzione del precedente contratto; 

 la formazione del personale, la forte presenza sul territorio regionale e la presenza di una rete 

di rapporti consolidati con i fornitori come dichiarato e, anche in questo caso, riscontrato dalla 

stazione appaltante durante l’esecuzione del precedente contratto. 

 

Dato atto che, per le ragioni di cui sopra, l’offerta è stata ritenuta congrua, perché attendibile ed 

affidabile nel suo complesso per la corretta esecuzione del contratto, a garanzia del buon esito 

realizzativo della commessa pubblica, coerentemente con il principio costituzionale del buon 

andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione; 

 

Dato atto che, per le ragioni di cui sopra, la gara è stata aggiudicata con determinazione n. 39 dell’8 

aprile 2021 nei confronti della CIRFOOD S.C. (P.IVA 00464110352); 

 

Dato atto che la CIRFOOD S.C. è appaltatore uscente; 

 

Dato atto che le condizioni del servizio aggiudicato all’Impresa sono più vantaggiose per la stazione 

appaltante rispetto a quelle del precedente contratto; 

 

Dato atto che il miglioramento delle condizioni non è soltanto di natura economica, ma anche e 

sopratutto di natura tecnica, con particolare riferimento alle migliorie offerte dall’Impresa nella 

propria offerta, con conseguente aumento della qualità del servizio offerto a beneficio degli ospiti 

della struttura; 

 

Dato atto che, nell’attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è particolarmente importante 

per l’Azienda aumentare la qualità del servizio offerto, sopratutto in considerazione della maggiore 

fragilità dei propri ospiti determinata dall’attuale situazione di emergenza sanitaria da Codiv-19; 

 

Dato altresì atto che il miglioramento delle condizioni economiche rispetto al precedente contratto 

costituisce un’ulteriore garanzia circa la continuità del servizio offerto; 

 

Visto l’art. 32, comma 8 del D.lgs 50 del 2016; 

 



Dato atto che sono in corso i controlli di legge nei confronti dell’Impresa, nonché la richiesta della 

documentazione necessaria alla stipula del contratto; 

 

DETERMINA 

 

di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo i termini e le condizioni offerti 

in sede di gara, a far data dal 1° maggio 2021; 

 

di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC alla CIRFOOD S.C.; 

 

di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per gli 

adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

                                                                                                                                        

Il  Direttore  

                                                                                                       Dott. Elisabetta Epifori  

 

San Lorenzo alle Corti,  23 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al____________                                                                                                   
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