PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/06877
Del: 04/11/2021
Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con modalità telematica per l’affidamento del servizio gestione di 15 Centri
Cottura del Comune di Firenze per la produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione
scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6; Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG
88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892 – RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera CC n. 6 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2021/2023:
approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa e piano triennale
investimenti” è stato approvato il Bilancio 2021/2023;
- con Delibera GC n. 96 del 30.03.2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2021-2023;
- con decreto del Sindaco n.69 del 14 Ottobre 2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
dirigente del Servizio Supporto attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione;
- con provvedimento dirigenziale n. 6762 del 29.10.2021 il sottoscritto, in seguito alla nomina sopracitata, è
stato nominato RUP della gara oggetto del presente provvedimento;

Pag. 1 di 5

DD/2021/06877

Ricordato che:
- con DD n. 5842 del 23.09.2021, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio
gestione di 15 Centri Cottura del Comune di Firenze per la produzione, veicolazione e somministrazione pasti
per la refezione scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6; Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C;
Lotto 4 CIG 88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START);
- in data 29.09.2021 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 113 il Bando di gara della suddetta procedura;
- nel Bando e nella relativa documentazione di Gara (Disciplinare e Capitolato) era stato stabilito che
l’affidamento della gestione dei 15 Centri Cottura Comunali sarebbe avvenuto mediante procedura aperta,
svolta in modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ove l’elemento prezzo, così come previsto al comma 7 dell’art. 95
del Codice degli appalti, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara era stabilito nel giorno
29.10.2021 entro le ore 12:00, mentre la data di apertura delle offerte era stata prevista per il giorno
02.11.2021 alle ore 9:00;

Rilevato che:
- in data 29.10.2021, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, un operatore economico ha
segnalato prima della chiusura dei termini di presentazione delle offerte attraverso PEC ed e-mail, di non
aver potuto inoltrare la propria offerta sulla piattaforma START a causa di un presunto malfunzionamento
della stessa;
- pertanto, la seduta di apertura delle offerte, prevista per il 2.11.2021, non è stata effettuata pubblicando, sia
sulla piattaforma START che sul profilo del Committente, apposito avviso stante la necessita di verificare
l’effettivo malfunzionamento della piattaforma;

Preso atto che il gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), con note trasmesse
in data 02.11.2021 e 03.11.2021, agli atti del Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche della
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Direzione Istruzione del Comune di Firenze, ha segnalato che “a causa di un disallineamento dei dati sui
sistemi della piattaforma” il sistema ha fatto comparire un errore all’operatore partecipante;

Rilevato che tale anomalia ha impedito all’operatore economico di presentare offerta nei termini previsti dalla
procedura in oggetto;

Richiamato l’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nel caso di presentazione delle
offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato
funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la
stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle
offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.”;

Considerato che recenti pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato che nei casi in cui vi sia un’unica
modalità di presentazione dell’offerta prestabilita dalla stazione appaltante, senza che il potenziale
concorrente abbia margine di scelta, il malfunzionamento del sistema non può andare in danno all’operatore
economico. E’ altresì ferma in giurisprudenza la regola secondo cui, allorché non sia possibile stabilire se vi è
stato un errore da parte del trasmittente o piuttosto la trasmissione sia danneggiata per un vizio di sistema, il
pregiudizio ricade in ogni caso sull’Ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara in via telematica. Inoltre
secondo i giudici amministrativi la norma sopracitata consente all’Amministrazione non solo di sospendere o
rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete in corso di
gara, ma anche di riaprire i termini per la presentazione delle offerte se tale situazione interviene alla fine
della gara;

Dato atto altresì:
- che rimangono valide le offerte presentate entro il termine del 29.10.2021 alle ore 12:00, fatto salvo la
facoltà, per i concorrenti, di ritirarle e ripresentarle su START entro il nuovo termine;
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- che i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma START;
- che le offerte pervenute per la procedura di gara non sono state aperte e pertanto ne è garantita la
segretezza;

Visti:
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 21 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 50/2016;
DETERMINA

1) per quanto espresso in narrativa, di riaprire dalle ore 8:30 del giorno 09/11/2021 alle ore 12:00 del giorno
10/11/2021 i termini di presentazione delle offerte per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità
telematica per l’affidamento del servizio gestione di 15 Centri Cottura del Comune di Firenze per la
produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6;
Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG 88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892;
2) di dare atto che la procedura di gara si svolgerà sempre sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana all’indirizzo : https://start.toscana.it;
3) di stabilire che rimangono valide le offerte presentate entro il termine del 29.10.2021 alle ore 12:00, fatto
salvo la facoltà, per i concorrenti, di ritirarle e ripresentarle su START entro il nuovo termine;
4) di dare atto che l’apertura della documentazione amministrativa avrà luogo con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara – art. 19 – il giorno giovedì 11 novembre 2021 alle ore 9:30;
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5) di dare atto che la pubblicità di tale riapertura avverrà con apposito avviso pubblico sia sul Profilo del
Committente che sulla piattaforma telematica di e-procurement.

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Baroncelli
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