
COMUNE DI FIRENZE 

ESITO DI GARA 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Firenze –  Dir. Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali - Servizio Contratti e Appalti 50123, Firenze, Piazza di Parte Guelfa, 3, 
www.comune.fi.it  - Accesso elettronico ai documenti: (URL): 
http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0039/2014&step=2 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio pasti 
a domicilio 
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi (all.IIB) –- luogo di consegna o di esecuzione: Comune di Firenze,.  
II.I.4) Breve descrizione del servizio: L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio Pasti a 
domicilio, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali e sociosanitari di Firenze. In particolare, il servizio 
è rivolto a cittadini residenti nel comune di Firenze ammessi dai servizi sociali e socio-sanitari ad 
usufruirne, nell'ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e tramite procedure 
proprie del Comune e degli enti eventualmente coinvolti. II.1.5) CPV:  55521100-9 
SEZIONE IV: PROCEDURE:  
IV.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)  
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) 
prezzo: ponderazione 30; Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto: 
ponderazione 70. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: bando pubblicato sulla rete civica del 
Comune di Firenze  il 18.11.2013 e su SITAT e in Albo Pretorio il 21/11/2013  
Sezione V:Aggiudicazione dell’appalto 
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
V.2) Informazioni sulle offerte: 
Numero di offerte pervenute: 2 
V.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del 
caso) Valore: € 590168.50 iva esclusa 
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Con Determinazione Dirigenziale n. 2014/DD/2339 del 20/03/2014 e' stato disposto di procedere ad 
annullare d’ufficio la procedura ad evidenza pubblica di cui alla determinazione a contrattare 
n.2013/DD/8685 del 04/11/2013 e, conseguentemente, la procedura aperta per l'affidamento del 
servizio parti a domicilio. 
Le determinazioni suindicate sono visionabili sulla Rete Civica del Comune di Firenze (indicando 
gli estremi di anno e numero secondo le modalita' ivi indicate) all’indirizzo internet 
http://www.comune.fi.it/export/sites/ 
retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_det.htm 
Il dettaglio della procedura di gara, è accessibile dalla rete civica al seguente indirizzo: 
http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0039/2014&step=2 
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40; 
50100 Firenze – Tel. 055 267301  - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Art. 120 comma 5 D.Lgs. 106/2010. 
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/05/2014 

ALLEGATO D1 – appalti generici 
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un 
bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) (Direttiva 2004/18/CE)  
2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di 
gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: l’appalto ha per oggetto i servizi di cui 
all’allegato II B della direttiva. 
Firenze, 27 maggio 2014 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Carla De Ponti) 
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