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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2019/DD/06810 
 Del: 17/09/2019 
 Esecutivo da: 17/09/2019 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense 
scolastiche ed educazione alimentare 

 
 
 
OGGETTO:  
DD 6408/2019 - Determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi di gestione di 14 Centri 
Cottura Comunali  (4 Lotti), mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Rettifica 
Disciplinare. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTE: 
- la Delibera CC n. 72/694 del 21.12.18 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2019-2021: 

approvazione note di aggiornamento al DUP - Bilancio Finanziario - nota integrativa e piano triennale 
investimenti”; 

- la Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021; 

 
Preso atto della DD 6408/2019 con cui è stato approvata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per l’acquisizione dei servizi di gestione di 14 Centri Cottura Comunali  (4 Lotti), e la relativa 
documentazione tra cui il Disciplinare e i relativi allegati; 
 
Considerato che per mero errore materiale al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” nel 
paragrafo “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” è stato richiesto al Lotto 3 un 
numero medio di pasti giornalieri prodotti pari a n. 2.500 invece che n. 3.500; 
 
Dato che in considerazione di quanto sopra rilevato il punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e 
professionale” paragrafo “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” deve essere così 
sostituito:  
“ 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 
Il concorrente deve aver gestito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) centri di cottura per la produzione 
dei pasti per la refezione scolastica (scuola dell’infanzia e primarie), indicando per ciascun anno:  importo, 
data, destinatario e numero medio giornaliero di pasti prodotti e distribuiti.  
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In detto elenco dovrà risultare, a pena di esclusione, per ciascun anno la gestione di almeno un unico centro 
cottura (indicandone l’esatta ubicazione e indirizzo) che produce e distribuisce pasti per refezione scolastica 
(scuole dell’infanzia e primarie) di consistenza (intesa come numero medio di pasti giornalieri prodotti) pari 
a:  
Lotto 1: n. 1900 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.600.000,00;  
Lotto 2: n. 800 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.100.000,00;  ;  
Lotto 3: n. 3500 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.300.000,00;  ; 
Lotto 4: n. 1800 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.700.000,00.” 
 
Considerato pertanto necessario procedere ad una errata corrige nella procedura sopra citata; 
 
Visti: 

• Gli artt. 147 bis e 183 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) 
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
• Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
• L’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze 
 

 
DETERMINA 

 
Di procedere ad integrare – per i motivi espressi in narrativa - la DD 6408/2019 con il presente 
provvedimento a rettifica specificando che il punto7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” 
paragrafo “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” per l’acquisizione dei servizi di 
gestione di 14 Centri Cottura Comunali  (4 Lotti),  è così sostituito:  
“ 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 
Il concorrente deve aver gestito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) centri di cottura per la produzione 
dei pasti per la refezione scolastica (scuola dell’infanzia e primarie), indicando per ciascun anno:  importo, 
data, destinatario e numero medio giornaliero di pasti prodotti e distribuiti.  
In detto elenco dovrà risultare, a pena di esclusione, per ciascun anno la gestione di almeno un unico centro 
cottura (indicandone l’esatta ubicazione e indirizzo) che produce e distribuisce pasti per refezione scolastica 
(scuole dell’infanzia e primarie) di consistenza (intesa come numero medio di pasti giornalieri prodotti) pari 
a:  
Lotto 1: n. 1900 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.600.000,00;  
Lotto 2: n. 800 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.100.000,00;  ;  
Lotto 3: n. 3500 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.300.000,00;  ; 
Lotto 4: n. 1800 pasti giornalieri per un importo minimo di € 1.700.000,00.” 

 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE RETTIFICATO 
 
 
Firenze, lì 17/09/2019 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 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 17/09/2019 
 
 
 


