
COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOL A 

 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTU RA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
ID:  760024 
Pubblicata il: 02/10/2019 13:17 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto il seguente chiarimento: 
relativamente all'organico dei centri cottura Pertini-Ximenes-Vittorino Da Feltre si chiede di 
specificare le ore settimanali degli addetti. 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Vedi allegato  
Allegato: comunicazione-t148654i0a96507e26325_3.pdf  
 
ID:  759606 
Pubblicata il: 02/10/2019 09:57 
Domanda:  
Si chiede di specificare, in riferimento all'allegato "comunicazione-t148654i0a96507e26325_1", se 
i pasti della scuola S.Maria a Coverciano si riferiscono alla scuola primaria e se è corretto il numero 
di pasti indicato (151 dal lunedì al giovedì e 365 il venerdì), non coincidente con la media pasti 
inserita nell'allegato 4. 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Per mero errore materiale sono stati invertiti i valori: 
Santa Maria a Coverciano minori presenti alla scuola primaria dal lunedì al giovedì n. 365 e il 
venerdì n. 151.  
 
ID:  759599 
Pubblicata il: 02/10/2019 09:52 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto il seguente chiarimento: 
In riferimento al requisito 7.3 di capacità tecnica e professionale siamo a chiedere conferma che il 
requisito necessario è solo quello dei pasti e non quello dei pasti + fatturato minimo come indicato 
nella tabella a pag. 12 del disciplinare. 



 
Il requisito del fatturato è infatti richiesto al punto 7.2 "requisiti di capacità economica e 
finanziaria". 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Chi concorre per un lotto deve avere effettuato negli ultimi tre esercizi, per ciascuno di essi (2016-
2017-2018), un numero minimo medio giornaliero di pasti almeno pari al quantitativo indicato per 
il lotto a cui l'operatore intende partecipare, che deve comunque raggiungere un importo annuo 
corrispondente almeno alla somma indicata per il medesimo lotto.  
 
ID:  759059 
Pubblicata il: 01/10/2019 12:55 
Domanda:  
Sono stati richiesti i seguenti chiarimenti: 
a) Premesso che all’articolo 3 del CSA “Svolgimento del servizio” si indica quanto segue: “I pasti 
andranno consegnati con i seguenti orari: scuole dell’infanzia entro le ore 11:45; scuole primarie: 
entro le 12:00 per il turno unico o primo turno, entro le 12:45 per il secondo turno ed entro le 13:30 
per il terzo turno. Gli orari del secondo e terzo turno potranno subire variazioni a seconda 
dell’organizzazione di ogni singola scuola” e che al successivo art. 9 “Consegna dei pasti” si precisa 
quanto segue: “come previsto dall’art. 3 la consegna dei pasti avverrà per le scuole dell’infanzia e 
primaria dalle ore 11:50 alle ore 12:20. Nelle scuole organizzate con doppio turno dovrà essere 
effettuata la doppia consegna del pasto dalle 12:45 alle 13:10 a seconda degli orari dei turni 
previsti”; tenuto conto di quanto indicato nei chiarimenti del 23 e del 27 settembre scorso, si 
richiede alla Stazione Appaltante quale delle due versioni sopra espresse (articolo 3 o articolo 9 del 
CSA) debba essere presa in considerazione per la redazione del piano dei trasporti. 
 
b) In considerazione di quanto da Voi pubblicato nei chiarimenti del 30/09/2019 (riepilogo turni e 
refettori per ogni scuola), avendo riscontrato alcune discordanze con quanto presente nell’allegato 6 
al CSA riguardo a numero di turni e numero di refettori in ciascuna scuola, siamo a richiedere quale 
documento sia da considerarsi corretto ai fini dell’organizzazione del lavoro in ciascun refettorio 
(chiarimento del 30 Settembre o Allegato 6 al CSA) 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
a) l'art. 3 riporta la consegna corretta. L'art. 9 il range orario se nella scuola ci sono più turni. 
 
b) Le differenze tra l’allegato 6 e la risposta al chiarimento n. 757895 del 30.09.2019 è dovuta ai 
seguenti motivi: 



- la gara è stata pubblicata in data 11.09.2019 prima dell’inizio dell’anno scolastico; 
- ogni singola scuola – in base alle varie attività didattiche, al numero degli iscritti e degli effettivi 
frequentanti – stabilisce – a scuola già iniziata - l’organizzazione e i turni dei vari refettori; 
Pertanto l’allegato 6 è basato su informazioni desunte in parte dall’a.s. 2018/2019 e sulle sommarie 
informazioni che ogni singolo Istituto Comprensivo ha fornito alla Direzione Istruzione prima 
dell’avvio dell’a.s. 2019/2020. 
L’allegato al chiarimento n 757895 riporta la situazione al 30.09.2019, situazione che potrebbe 
ancora mutare a seconda dei cambiamenti organizzativi che ogni singola scuola potrebbe ancora 
effettuare.  
 
ID:  757895 
Pubblicata il: 30/09/2019 12:15 
Domanda:  
Sono stati richiesti i seguenti chiarimenti: 
 
Chiarimento nr. 1_Al fine di poter pianificare una ottimale organizzazione del lavoro, nel rispetto 
del Capitolato e del rapporto di distribuzione (vedasi Articolo 10), si richiede di specificare il 
numero di turni e di refettori per tutte le scuole non indicate nell’allegato n. 6. 
 
Chiarimento nr. 2_• Si chiede conferma che gli interventi elencati nell’allegato 7 “Strutture impianti 
attrezzature e piano dettagliato interventi” siano a carico dell'Impresa solamente quelli riguardanti i 
locali cucina e attinenti alla produzione dei pasti. 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
nr. 1: vedi allegato  
 
nr. 2: gli interventi elencati nell'allegato 7 a carico dell'Impresa riguardano il Centro Cottura, gli 
Office e i refettori.  
Allegato: comunicazione-t148654i0a96507e26325_2.pdf  
 
ID:  757885 
Pubblicata il: 30/09/2019 12:10 
Domanda:  
E' ststao richiesto il seguente chiarimento: 
Si richiede se i giorni di fruizione del servizio di tutte le utenze scolastiche (infanzia-primaria-
media) oppure ci sono utenze che rientrano solo alcuni giorni della settimana? 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 



 
Si allega quanto richiesto  
Allegato: comunicazione-t148654i0a96507e26325_1.pdf  
 
ID:  756572 
Pubblicata il: 27/09/2019 10:24 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto la seguente informazione: 
l’orario del II turno di consumazione del pasto per le scuole dell’infanzia, in quanto dall’all.6 risulta 
che alcune scuole dell’infanzia consumano il pasto in più turni. 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Orario standard Scuole dell'Infanzia: ore 12,00 
Orario secondo turno Scuola dell'Infanzia ore 12,30. 
Si precisa che ogni scuola - secondo la programmazione annuale delle attività - potrebbe richiedere 
di anticipare il primo turno alle 11,50 e far iniziare il secondo turno alle ore 12,15/12,20.  
 
ID:  751656 
Pubblicata il: 23/09/2019 12:05 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti: 
1. Si richiede l’orario di consumazione/distribuzione dei pasti per le utenze infanzia, primaria, 
secondaria (Rif. art. 10 del Capitolato di Gestione) 
2. Si richiede di indicare i giorni di consumazione del pasto per le utenze infanzia, primaria e 
secondaria 
3. si richiede di conoscere l’importo annuo delle utenze a carico dell’Appaltatore (Rif. art. 15 del 
Capitolato di Gestione) 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
PUNTO 1 
Come previsto dall’art. 3 del Capitolato  
I pasti andranno consegnati nei seguenti orari: 
- scuole dell’infanzia: entro le ore 11.45; consumazione prevista alle ore 12.00. 
- scuole primarie: entro le ore 12,00 per il turno unico o primo turno, consumazione pasto prevista 
per le ore 12,30; entro le ore 12,45 per il secondo turno, consumazione prevista per le ore 
13,15/13,30 ed entro le ore 13,30 per il terzo turno, consumazione prevista 13,45 . 
Gli orari del secondo e terzo turno potranno subire variazioni a seconda dell’organizzazione di ogni 



singola scuola. 
 
PUNTO 2 
cfr art. 3 del Capitolato 
 
PUNTO 3 
Si allegano i costi delle utenze; per alcuni centri cottura è stato richiesto chiarimenti alla Direzione 
Servizi Tecnici del Comune di Firenze  
Allegato: comunicazione-t148654i0a96507e26325.pdf  
 
ID:  750297 
Pubblicata il: 20/09/2019 12:12 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti: 
1) a pag. 35 del Disciplinare, art. 17 OFFERTA ECONOMICA, viene richiesto 
“...L’offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
a) indicazione in cifre e lettere della percentuale di ribasso offerta sul prezzo base unitario a pasto di 
Euro 3,29 [...] 
a-1) indicazione in cifre e lettere del prezzo unitario a pasto cosi come determinato 
dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta; 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali [...]” 
Vi segnaliamo che: 
a) a video è possibile caricare esclusivamente la percentuale di ribasso offerta in cifre e NON IN 
LETTERE; 
a-1) NON È PRESENTE UN CAMPO dove poter indicare il risultante prezzo unitario offerte, né in 
cifre né in lettere 
Infine il portale permette di indicare solamente 2 cifre decimali dopo la virgola e non 3 come 
indicato nel Disciplinare. 
Vi chiediamo quindi delucidazioni in merito. 
 
2) Chiediamo quale sia la data corretta della prima seduta pubblica, in quanto nel Disciplinare è 
indicata 10/10/2019 ore 9,00 mentre nel bando 14/10/2019 ore 9,00 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Punto 1 
L'offerta economica è generata direttamente dalla piattaforma telematica START. Pertanto i 
cocnorrenti possono seguire le indicazioni della piattaforma stessa. 
 
Punto 2 
La data di apertura delle buste è il 14.10.2019 ore 9,00  
 
 
 
 



ID:  749793 
Pubblicata il: 20/09/2019 09:13 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti: 
1) Con riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
siamo a richiedere se è corretto intendere che, in caso di partecipazione a più lotti, si debba 
dimostrare il possesso, per ciascun anno, della gestione di un centro di cottura diverso ed ulteriore 
per ciascun lotto e non la gestione di un unico centro di cottura che possegga una capacità 
produttiva pari alla somma del numero dei pasti richiesti per i rispettivi lotti a cui si intende 
partecipare. 
2) Con riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
siamo a richiedere a cosa si riferiscano la lettera b) e la lettera c) richiamate a pagina 14 del 
Disciplinare 
3) Con riferimento all’art.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA siamo a richiedere se l’importo di € 
123.383,38 da voi richiamato sia un refuso e che debbano considerarsi validi gli importi indicati alla 
tabella 8 richiamata al pag. 16 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Punto 1: 
Come previsto nel Disciplinare, per ciascun lotto al quale si intende concorrere è necessario 
dimostrare, a pena di esclusione, di aver gestito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) - per ciascun 
anno - almeno un unico centro cottura che produca e distribuisca pasti per refezione scolastica in 
numero pari a quello richiesto per ciascun Lotto. In altre parole, per partecipare al Lotto 1 occorre 
aver gestito almeno un Centro Cottura “capace” di 1.900 pasti giornalieri e così via. Qualora i 
concorrenti intendano partecipare a più Lotti, devono aver svolto tali servizi per un numero di pasti 
non inferiore alla somma dei pasti richiesti per ciascuno dei lotti a cui intendono partecipare, 
risultandone – ad esempio - che la documentata gestione di un Centro Cottura capace di 8.000 pasti 
giornalieri (la somma dei 4 Lotti) soddisfa i requisiti per la partecipazione a tutti e quattro i Lotti. 
 
Punto 2: 
Per mero errore materiale la numerazione “lett b) e lett. c) dell’art. 7.3” riportata nel penultimo e 
ultimo capoverso dell’art. 7.4 pag 14 del Disciplinare, non è stata “registrata” nel testo dell’art. 7.3. 
Pertanto si comunica che per quanto riguarda la dizione “ art. 7.3 lett b)” pag 14 del Disciplinare si 
intende “l’esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” pag. 12 del Disciplinare e 
con la dizione “art. 7.3 lett. c)” pag 14 del Disciplinare si intende il penultimo ed ultimo capoverso 
dell’art. 7.3 “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9011:2015” pag. 13 del Disciplinare. 
 
Punto 3: 
E’ un refuso. Gli importi validi sono quelli riportati nella Tabella 8 del Disciplinare.  
 
 
 
 



ID:  749790 
Pubblicata il: 20/09/2019 09:11 
Domanda:  
Un concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti: 
1) Con riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
siamo a richiedere se è corretto intendere che, in caso di partecipazione a più lotti, si debba 
dimostrare il possesso, per ciascun anno, della gestione di un centro di cottura diverso ed ulteriore 
per ciascun lotto e non la gestione di un unico centro di cottura che possegga una capacità 
produttiva pari alla somma del numero dei pasti richiesti per i rispettivi lotti a cui si intende 
partecipare. 
2) Con riferimento al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
siamo a richiedere a cosa si riferiscano la lettera b) e la lettera c) richiamate a pagina 14 del 
Disciplinare 
3) Con riferimento all’art.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA siamo a richiedere se l’importo di € 
123.383,38 da voi richiamato sia un refuso e che debbano considerarsi validi gli importi indicati alla 
tabella 8 richiamata al pag. 16 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Punto 1: 
Come previsto nel Disciplinare, per ciascun lotto al quale si intende concorrere è necessario 
dimostrare, a pena di esclusione, di aver gestito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) - per ciascun 
anno - almeno un unico centro cottura che produca e distribuisca pasti per refezione scolastica in 
numero pari a quello richiesto per ciascun Lotto. In altre parole, per partecipare al Lotto 1 occorre 
aver gestito almeno un Centro Cottura “capace” di 1.900 pasti giornalieri e così via. Qualora i 
concorrenti intendano partecipare a più Lotti, devono aver svolto tali servizi per un numero di pasti 
non inferiore alla somma dei pasti richiesti per ciascuno dei lotti a cui intendono partecipare, 
risultandone – ad esempio - che la documentata gestione di un Centro Cottura capace di 8.000 pasti 
giornalieri (la somma dei 4 Lotti) soddisfa i requisiti per la partecipazione a tutti e quattro i Lotti. 
 
Punto 2: 
Per mero errore materiale la numerazione “lett b) e lett. c) dell’art. 7.3” riportata nel penultimo e 
ultimo capoverso dell’art. 7.4 pag 14 del Disciplinare, non è stata “registrata” nel testo dell’art. 7.3. 
Pertanto si comunica che per quanto riguarda la dizione “ art. 7.3 lett b)” pag 14 del Disciplinare si 
intende “l’esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” pag. 12 del Disciplinare e 
con la dizione “art. 7.3 lett. c)” pag 14 del Disciplinare si intende il penultimo ed ultimo capoverso 
dell’art. 7.3 “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9011:2015” pag. 13 del Disciplinare. 
 
Punto 3: 
E’ un refuso. Gli importi validi sono quelli riportati nella Tabella 8 del Disciplinare.  
 
 
 
 



ID:  746445 
Pubblicata il: 17/09/2019 08:28 
Domanda:  
Un concorrente ha formulato la seguente richiesta: 
"Nel disciplinare di gara art. 18.3 non è stato indicato il valore del coefficiente di soglia per la 
formulazione del punteggio economico". 
Risposta: 
Ente committente: Servizio di Supporto alla scuola  
Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE  
Testo della risposta:  
Ente committente: COMUNE DI FIRENZE 
Stazione appaltante: Servizio di Supporto alla scuola 
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DI 14 CENTRI COTTURA COMUNALI (4 
LOTTI) 
 
Il valore del coefficiente di soglia per la formulazione del punteggio economico è 80.  
 


