
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 808 del 05/09/2019

Oggetto PROCEDURA  APERTA   EX ART  60  DLGS  50/2016  (  SOTTOSOGLIA  )   PER
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO    DI  RISTORAZIONE
SCOLASTICA  NEL  NIDO  COMUNALE,  NELLE  SCUOLE
DELL’INFANZIA,PRIMARIE  E  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  DEL
COMUNE  DI  CAPRAIA  E  LIMITE  PER  GLI  ANNI  EDUCATIVI  2019/2020  -
020/2021 -  2021/2022   CONCESSIONE SOGGETTA AI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI DI CUI AL D.M. 25/07/2011.  CIG 8018931732.  INDIZIONE

Il Responsabile

BERTINI SANDRA     

Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  808 DEL 05/09/2019

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che,  prima dell'avvio  delle  procedure di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO  che in data  3 aprile 2018 Rep. n. 4040  e’ stata sotto sottoscritta, fra
l’Unione dei  comuni  circondario  dell’Empolese Valdelsa  (per  brevità  Unione)  e  il  Comune di
Capraia  e  Limite  formale  Convenzione  per  la  gestione,  in  forma  associata,  (con  delega)  di
lavori,servizi e forniture ;
PRESO ATTO che in data 26/08/2019 il  succitato Comune, nella persona della  Dott.ssa Maria
Cristina Zucchi,  ha  formalmente richiesto all’ Unione l’indizione della procedura di gara indicata
in epigrafe;
TENUTO CONTO  che il R.u.p. del Comune di Comune di Capraia e Limite ha attestato, con la
richiesta  di  indizione  gara,  che  l’intervento  di  cui  trattasi  e’  stato  regolarmente  inserito  nella
programmazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per il  biennio  2019  –  2020,  approvata  dal
competente Consiglio comunale
VISTI  gli  artt.  40  e  58  del  d.lgs.  50/2016  a  norma dei  quali,  a  far  data  dal  18/10/2018,  le
comunicazioni  e gli  scambi  di  informazioni  nell'ambito  delle  procedure di  appalto  svolte dalle
stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare
devono essere gestite interamente con strumenti telematici; 
VISTI  gli artt. 36 e 95 comma  del d.lgs. n. 50/2016; 
LETTA  la  determina  a  contrattare  del  Comune  di  Comune  di Capraia  e  Limite  n.  379  del
24/08/2019;
Per quanto narrato.

D I S P O N E  
1. l'espletamento, attraverso la piattaforma telematica  regionale START (https://start.toscana) , di
una PROCEDURA APERTA  EX ART 60 DLGS 50/2016 ( SOTTOSOGLIA );
2. di approvare la seguente documentazione di gara:
Documenti 

- allegato A informativa privacy,
- allegato B disciplinare,
- allegato C capitolato,
- allegato C1 duvri,
- allegato D comunicato anac sulla compilazione del DGUE,
- allegato E istruzioni DGUE,
- allegato F norme tecniche START,
- allegato G istruzioni su avvalimento e subappalto in fase di gara,
- allegato H procedura ed anomalia,
- allegato H1 criteri e pesi di valutazione offerta tecnica,
- allegato I codice di comportamento comune di Capraia e Limite,
- allegato L condizioni e clausole cauzione,
- allegato M CAM,
- allegato N prospetto spese pubblicazioni,
- allegato O patto di integrità,
- allegato P protocollo di legalità,
- allegato Q codice di comportamento Unione

Modulistica 
- allegato 1 istanza,
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- allegato 2 DGUE,
- allegato 2 bis dichiarazioni integrative al DGUE,
- allegato 3 dichiarazioni finali offerta economica,
- allegato 3 bis dettaglio costi manodopera,
- allegato 4 dichiarazione di accettazione codici, protocolli,
- allegato 5 dichiarazione cauzione provvisoria,
- allegato 6 mandato collettivo con rappresentanza,
- allegato 7 dichiarazione consorziati,
- allegato 8 dichiarazione impresa ausiliaria in avvalimento,
- allegato 9 dichiarazione ostensione
- allegato 10 dichiarazione CAM
- allegato 11 modello istanza per sopralluogo
- allegato 12 dichiarazione in caso di concordato
- allegato 13 fac simile per offerta tecnica
- allegato 14 dichiarazione requisiti speciali

 3. di dare atto che con diverso e precedente provvedimento amministrativo è stata impegnata la
spesa complessiva di euro 600,00 in favore dell’ANAC sul capitolo 267 del Bilancio 2019 

DA ATTO CHE 
-  il  criterio  di  aggiudicazione  per  l'appalto  de  qua è  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto legislativo.
-il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è : Dott.ssa Maria
Cristina Zucchi,;
-il Direttore dell'esecuzione è: Sig.ra Monica Tellini; 
-la Commissione per l'aggiudicazione della gara sarà  nominata con successivo provvedimento, ai
sensi dell'art. 77 del d.lgs.50/2016;

DISPONE
La  trasmissione  del  presente  provvedimento  amministrativo  al  Responsabile  Unico  del
Procedimento.
ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  (come  novellato  dal  D.  Lgs.  n.  56/2016)  DOCUMENTO
PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 05/09/2019 
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