
 

  

  

 

COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Firenze – Direzione 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, 50123 Firenze, Piazza di 

Parte Guelfa n.3  - punti di contatto: +39 0552616086/+39 0552616078  fax 0552616087 

Indirizzi internet: www.comune.firenze.it - Accesso elettronico ai documenti: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0093/2014&step=2 

SEZIONE II . OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio Pasti a domicilio in favore di cittadini del 

Comune di Firenze (allegato II B),  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

Servizi, luogo principale di esecuzione: come specificato dall’art. 1 del Capitolato Speciale di 

Appalto; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di fornitura e consegna pasti a 

domicilio si pone come risorsa integrativa della gamma dei servizi finalizzati a sostenere la 

permanenza delle persone con limitata autonomia presso il proprio domicilio. Il servizio assicura 

la consegna di pasti pronti sia per il pranzo che per la cena, a seconda delle necessità II.1.5) CPV 

oggetto principale: 55521100-9; II.2.1) Valore finale totale degli appalti : € 1964533.50 i.v.a 

esclusa 

SEZIONE IV: PROCEDURE   

IV.1) Tipo di procedura: aperta  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri: 1) prezzo: ponderazione 40; 2) qualità tecnica e organizzativa del 

progetto e del servizio offerto: ponderazione 60;  

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Appalto n. 1 – Lotto n. 1 – Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio Pasti 

a domicilio in favore di cittadini del Comune di Firenze (allegato II B),: V.1) Data della decisione 

di aggiudicazione dell'appalto: 30/06/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: n. offerte pervenute: 

1 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Costituenda ATI tra CAMST scarl 

(mandataria) con sede in Via Tosarelli n. 318, 40055 Castenaso fraz. Villanova (BO), cf 

00311310379, p.iva 00501611206 e Consorzio Zenit sccrl (mandante) con sede in Via Cittadella 31, 

50144 Firenze, cf/p.iva: 04139790481. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale 

inizialmente stimato dell’appalto: € 590.168,50 i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto:  

554.435.00 i.v.a esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subap-

paltato: no 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:. I risultati integrali di gara sono consultabili al 

seguente indirizzo: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0093/2014&step=2 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:: TAR Toscana; indirizzo postale: Via 

Ricasoli, 40; Città: Firenze – codice postale: 50100; Tel. 055 267301. VI.3.2) Presentazione di 

ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del D.Lgs.104/2010, 

5° comma 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 26/08/2014. 

 

Firenze, 26 agosto 2014 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti)) 
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