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Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Indirizzo postale: Via Tanzini 27 Pontassieve
Città: PONTASSIEVE
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50065
Paese: Italia
Persona di contatto: Francesco Cammilli
E-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 
Tel.:  +39 0558360336
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.reggello.fi.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione scolastica CIG: 8998391B27

II.1.2) Codice CPV principale
55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
COMUNE DI REGGELLO - Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione 
scolastica per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2031 nel rispetto dei CAM previsti dal PAN GGP di cui 
al D.M. 10 marzo 2020 e a titolo accessorio i lavori funzionali all’erogazione del servizio – CIG 8998391B27 - 
Periodo 01.09.2022 - 31.07.2031
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 928 247.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45000000 Lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Reggello e sue frazioni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione scolastica periodo 01 settembre 2022 – 
31 luglio 2031 nel rispetto dei criteri ambientali minimi (Cam) previsti dal PAN GGP d.m. 10 marzo 2020 ed, a 
titolo accessorio, lavori funzionali all’erogazione del servizio
Per 'principale' si intende il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia, scuole primarie e scuola 
secondaria di primo grado statali, ubicate nel Comune di Reggello; per 'accessori' o 'secondari' si intendono, 
gli investimenti, le prestazioni ed i lavori funzionali all'erogazione del suddetto servizio di refezione scolastica. 
Il Servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato in ottemperanza di quanto disposto dai 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari, approvati con DM n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020. Le modalità’ di 
esecuzione della presente concessione sono predisposte senza tenere conto degli assetti organizzativi dovuti 
all’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 attualmente in essere. Qualora, in corrispondenza dell’avvio 
dell’affidamento, permangano le misure emergenziali attuate a causa dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria nazionale, i servizi oggetto del presente appalto potranno essere riorganizzati sulla base di eventuali 
sopravvenute direttive e/o disposizioni normative. In tal caso, il comune consulterà l’aggiudicatario per ridefinire, 
entro i limiti e con le modalità’ indicate dall’art. 106 del D.lgs 50/2016, le modalità di esecuzione dei servizi 
oggetto sulla base delle effettive necessità organizzative derivanti da eventuali nuove disposizioni di legge. 
Il contratto che si intende affidare avrà durata di 9 anni, dal 01.09.2022 al 31.07.2031, ferme restando le 
sospensioni delle lezioni, considerando che l'attivazione effettiva del servizio dovrà avvenire fin dal primo 
giorno di inizio dell'attività didattica competa, come da calendario scolastico definito dall’Istituto Comprensivo di 
Reggello per l'A.S. 2022/2023. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza 
bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Sono fatti salvi i casi di risoluzione o revoca previsti nel contratto e l'ipotesi di eventuale proroga tecnica. Il 
valore complessivo della concessione è pari ad euro 6.928.247,86 oltre IVA nei termini di legge.
Il valore della concessione per la durata ordinaria della contratto, determinato ai sensi dell’Art. 167 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ammonta ad euro 6.659.127,87 (IVA esclusa), risultante dal PEF inserito nella documentazione di 
gara, di cui euro 2284,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'intero periodo.
Il costo pasto a base di gara è pari ad euro 6,198 a cui vanno aggiunti 0,002 € a pasto di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. All’interno del valore complessivo della concessione (€ 6.928.247,86) è stato computato 
anche l’importo di euro 269.119,99 oltre IVA per l’opzione di proroga di un massimo di 6 mesi, computato 
moltiplicando il costo pasto a base di gara al netto del le quote relative agli investimenti ed agli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 5,89, per n. 45.691 pasti presunti da erogare durante il periodo 
della suddetta proroga tecnica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
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• Criteri: Criteri qualitativi_ Valore ponderale 90
• Criteri: Criteri economici _ Valore ponderale 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 659 127.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 108

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Le modalità’ di esecuzione della concessione sono state predisposte senza tenere conto degli assetti 
organizzativi dovuti all’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 attualmente in essere. Qualora, in 
corrispondenza dell’avvio dell’affidamento, permangano le misure emergenziali attuate a causa dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria nazionale, i servizi oggetto del presente appalto potranno essere riorganizzati 
sulla base di eventuali sopravvenute direttive e/o disposizioni normative. In tal caso, il comune consulterà 
l’aggiudicatario per ridefinire, entro i limiti e con le modalità’ indicate dall’art. 106 del D.lgs 50/2016, le modalità 
di esecuzione dei servizi oggetto sulla base delle effettive necessità organizzative derivanti da eventuali nuove 
disposizioni di legge.

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 21/03/2022
Ora locale: 08:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara è reperibile, in originale, all’indirizzo https://start.toscana.it/. Gli oo.ee. 
dovranno produrre tutta la documentazione richiesta in modalità telematica sulla piattaforma https://
start.toscana.it e, ove richiesto, firmata digitalmente. L'appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal Disciplinare 

https://start.toscana.it/
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di gara, dal Capitolato descrittivo prestazionale e dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema 
Telematico di Acquisto della Regione Toscana consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
All'indirizzo internet https://start.toscana.it è disponibile in originale tutta la documentazionedi gara approvata 
con Determinazione del Responsabile del Sect del Comune di Reggello. Progetto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 
15 (servizi forniture), del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: 1) Relazione 
istruttoria; 2) Capitolato Descrittivo Prestazionale; 3) All. 1 _ Menù; 4) All. 2 Caratteristiche derrate alimentari; 
5) All. 2 a_CAM_ristorazione DM 65 10 marzo 2020; 6) All. 2 b_ CAM relazione_cam_ristorazione_2020; 7) All. 
2 c _ Linee guida nazionali DM 28 10 2021; 8) All. 2 d_ linee indirizzo regione Toscana; 9) All. 3_ PEF; 10) All. 
3 a _Costo della manodopera; 11) All. 3 b _ personale attuale concessionario; 12) All. 3 c_ tab CCNL attuale 
concessionario; 13) All. 3 d _ Quadro Tecnico ed economico; 14) All. 4 a_Dwg_Scuole (cartella .zip costituita da 
n. 9 file .dwg); 15) All. 4 b _ Dwg_ Cucina (cartella .zip costituito da 4 file .dwg; 16) All. 4 c _ Dwg- Planimetrie 
Leccio (cartella .zip costituita da 3 file); 17) All. 5 - Informatizzazione; 18) All. 6 _ Aspetti tecnici igienico – 
sanitari – album soluzioni conformi e valutazioni economiche (firmato e pdf); 19) All. 6 a _elenco attrezz. e 
arredi; 20) All. 6 b - caratteristiche nuove attrezzature; 21) Allegato A Criteri per OEPV; 22) DUVRI; 23) Matrice 
dei rischi; 24) Schema di contratto; 25) Bando di gara 26) Disciplinare di gara. Il presente bando è inoltre 
pubblicato sul Profilo del Committente e sul SITAT della Regione Toscana nonché, per estratto, sulla G.U.R.I. 
e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a livello locale. Le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dall' Amministrazione Aggiudicatriceesclusivamente tramite la 
piattaforma telematica sopra indicata. Nel disciplinare è specificata tutta la documentazione da presentare per 
la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano 
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, per i consorzi, G.E.I.E. e Rete d'impresa. Le informazioni 
relative alla gara devono essere richieste all'Amministrazione Aggiudicatrice con le modalità indicate all' 
Art. 2 del Disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi degli articoli 76 e 85 D.Lgs. 50/2016, deve indicare il 
domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronicaper le 
comunicazioni di cui all'art. 76, comma3, del D.Lgs. 50/2016. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente 
compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione.Si procederà all'individuazione delle 
offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e all'eventuale procedimento di esclusione secondo 
quanto previsto dall' articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui 
pervenga una sola offerta valida. L'Amministrazione Aggiudicatrice comunica che per le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Si informa che, ai sensidell'art. 3 della L. n. 
136/2010, l'aggiudicatario, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, 
esclusivamente conti correnti bancari opostali dedicati, anche in via non esclusiva.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 Firenze
Città: FIRENZE
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione su profilo del Committente o dalla ricezione della comunicazione di cui 
all'art. 76,comma 5, D.Lgs. n. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

https://start.toscana.it
https://start.toscana.it
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Denominazione ufficiale: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Indirizzo postale: Via Tanzini 27
Città: Pontassieve
Codice postale: 50065
Paese: Italia
E-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 
Tel.:  +39 0558360336

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2022

mailto:ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

