
Pagina 1 di 5   Provv. Dir.2019/DD/07591 

 

 
 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2019/DD/07591 
 Del: 14/10/2019 
 Esecutivo da: 14/10/2019 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione di 14 Centri 
Cottura comunali (4 Lotti) – CIG 8017754BE6, 80186249D9, 8018625AAC e 8018626B7F - 
Valutazione e validazione della documentazione inserita dai partecipanti sulla Piattaforma START 
nella sezione Documentazione Amministrativa - Approvazione elenco degli ammessi. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 29, comma 1, del DLgs. 50/2016 il quale dispone che “al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, 
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso 
ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in 
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. ” ; 

VISTO l’art. 76, comma 5, del DLgs. 50/2016, al, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti comunicano 
d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:….b) l'esclusione ai 
candidati e agli offerenti esclusi”; e, al comma 6, che “6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte 
mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri”;  

RICHIAMATA la DD n. 6408 del 10.09.19 (rettificata con DD n. 6810 del 17.09.19), con la quale è stata 
indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione di 14 Centri Cottura 
comunali (4 Lotti) per il periodo 1.01.2020-30.06.2020 – CIG 8017754BE6, 80186249D9, 8018625AAC e 
8018626B7F, approvandone il bando,  il disciplinare e gli altri atti di gara; 
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DATO ATTO che le operazioni di gara sono state effettuate attraverso la piattaforma telematica START 
della Regione Toscana e che le offerte pervenute, entro il termine stabilito dal Bando e dal Disciplinare di 
Gara delle ore 12,00 dell’11 Ottobre 2019, sono state le seguenti: 
 
Lotto 1 – CC Paolo Uccello, Mameli e Vamba: 
CIR FOOD S.C. 
DUSSMANN SERVICE Srl 
 
Lotto 2 – CC Lavagnini, Vittorio Veneto, Pilati, Vittorino da Feltre, Settignano: 
DUSSMANN SERVICE Srl 
EUTOURIST NEW Srl 
GEMOS Soc. Coop. 
SERENISSIMA Ristorazione SpA 
VIVENDA SpA 
 
Lotto 3 – CC Bibbiena: 
CAMST Soc. Coop. a r.l. 
 
Lotto 4 - CC Donatello, Carducci, Pertini, Ximenes, Damiano Chiesa: 
CIR FOOD S.C. 
DUSSMANN SERVICE Srl 
EUTOURIST NEW Srl 
VIVENDA SpA 
GEMOS Soc. Coop. 
 
DATO ATTO che in data 14.10.2019 il RUP ha effettuato l’accesso alla piattaforma START, nell’apposita 
area contenente la documentazione amministrativa, procedendo alla valutazione e validazione della 
documentazione inserita dai partecipanti sulla Piattaforma stessa nella sezione “Documentazione 
Amministrativa” riscontrando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 DLgs 50/2016, nonché 
il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara, e che 
pertanto detta seduta ha avuto il seguente esito, come da relativo verbale conservato agli atti del Servizio 
Supporto alla Scuola:  
 
Lotto 1: 
- a seguito della verifica della documentazione la CIR FOOD S.C. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
Lotto 2: 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 

quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 

- a seguito della verifica della documentazione la EUTOURIST NEW Srl è stata ammessa alla gara in quanto 
è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la GEMOS Soc. Coop. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la SERENISSIMA Ristorazione SpA è stata ammessa alla 
gara in quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la VIVENDA SpA è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
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Lotto 3: 
- a seguito della verifica della documentazione la CAMST Soc. Coop. a r.l. è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
Lotto 4: 
- a seguito della verifica della documentazione la CIR FOOD S.C. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la EUTOURIST NEW Srl è stata ammessa alla gara in quanto 
è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la VIVENDA SpA è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la GEMOS Soc. Coop. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del DLgs 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 59 del 26.09.17 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di 14 Centri 
Cottura comunali (4 Lotti) – CIG 8017754BE6, 80186249D9, 8018625AAC e 8018626B7F e sulla base 
delle dichiarazioni e documentazioni presentate dagli operatori economici sopra individuati ed esaminate 
nelle sedute di gara richiamate in premessa, del seguente esito dell’esame della Documentazione 
Amministrativa tramite la Piattaforma START: 
 
Lotto 1: 
- a seguito della verifica della documentazione la CIR FOOD S.C. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
Lotto 2: 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 

quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 

- a seguito della verifica della documentazione la EUTOURIST NEW Srl è stata ammessa alla gara in quanto 
è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la GEMOS Soc. Coop. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la SERENISSIMA Ristorazione SpA è stata ammessa alla 
gara in quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
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- a seguito della verifica della documentazione la VIVENDA SpA è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
Lotto 3: 
- a seguito della verifica della documentazione la CAMST Soc. Coop. a r.l. è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
Lotto 4: 
- a seguito della verifica della documentazione la CIR FOOD S.C. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la DUSSMANN SERVICE Srl è stata ammessa alla gara in 
quanto è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la EUTOURIST NEW Srl è stata ammessa alla gara in quanto 
è risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
di ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la VIVENDA SpA è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
- a seguito della verifica della documentazione la GEMOS Soc. Coop. è stata ammessa alla gara in quanto è 
risultata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 DLgs 50/2016 richiesti dagli atti di gara; 
 
DI DISPORRE che, ai sensi degli artt. 29 e 76 del DLgs 50/2016, il presente atto sia pubblicato sul Profilo 
del Committente del Comune di Firenze, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, 
in corrispondenza della documentazione di gara, alla voce “Ammessi/esclusi”; 
 
DI COMUNICARE, ai sensi degli medesimi artt. 29 e 76 del DLgs 50/2016 il presente provvedimento a 
tutti i Concorrenti, segnalando che l’Ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 
ammissioni dei concorrenti è il Servizio Supporto alla Scuola, Via Aurelio Nicolodi 2,  50137 Firenze, e 
dando atto, con riferimento all’art. 29 del DLgs 50/2016, che il presente provvedimento può essere 
impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, nei 
termini di cui all’art. 120 comma 2 bis del DLgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 
DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ottempera contestualmente alla 
pubblicazione dell’elenco dei verbali delle sedute del Seggio di gara, in quanto contenuto nella premessa del 
provvedimento stesso, in conformità alla deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.16.  

 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 14/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 14/10/2019 
 
 
 


