
 

  

  

 

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=0117/2014&step=2 

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

Gestione Centri Cottura Comunali per l’anno scolastico 2014/2015 - All. 2B  II.1.2) Tipo di 

appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, luogo principale di esecuzione: Vari centri 

di cottura del Comune di Firenze, come meglio specificato dall'art. 1 del capitolato speciale 

d'appalto di ogni lotto.; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione di vari centri di cottura 

comunali nei quali la ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese, con propria  

organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia, alla preparazione, approntamento ed alla consegna dei pasti per il servizio di refezione 

scolastica nelle scuole, come meglio specificato nei capitolati d'appalto dei singoli lotti (All. 2B) - 

4 lottiII.1.5) CPV oggetto principale: 55524000-9;  II.2.1) Valore finale totale degli appalti : € 

20.594.431,20 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: ponderazione 60;  

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara  - Numero 

dell'avviso nella GUUE: 2014/S 117-207365 del: 20/06/2014 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Appalto n. 1 – Lotto n. 1 – Denominazione: Lotto 1 - Gestione dei Centri di cottura comunali 

Pertini, Vittorino da Feltre e Ximenes: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 

05/09/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: n. offerte pervenute: 2  V.3) Nome e recapito 

dell’aggiudicatario dell’appalto: costituenda A.T.I. fra ELIOR Ristorazione spa (mandataria) con 

sede in Via Venezia Giulia 5/a, 20157 Milano (MI), c.f./p.iva 08746440018 e Cir Food soc. coop 

(mandante), con sede in via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia,c.f./.iva 00464110352. V.4) 

Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 

1.328.959.80 i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto:  € 1.311.646,80 i.v.a esclusa; V.5) 

Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si 

 

Appalto n. 1 – Lotto n. 2 – Denominazione: Lotto 2 - Centri di cottura comunali Vittorio Veneto 

e Lavagnini: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 05/09/2014 V.2) 

Informazioni sulle offerte: n. offerte pervenute: 1  V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario 

dell’appalto: costituenda A.T.I. fra ELIOR Ristorazione spa (mandataria) con sede in Via Venezia 

Giulia 5/a, 20157 Milano (MI), c.f./p.iva 08746440018 e Cir Food soc. coop (mandante), con sede in 

via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia,c.f.7/.iva 00464110352. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.038.136,20 i.v.a. esclusa; Valore 

finale totale dell’appalto:  1.032.568,20 i.v.a esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile 

che l’appalto venga subappaltato: si 

 

Appalto n. 1 – Lotto n. 3 – Denominazione: Lotto 3 - Gestione centri di cottura Pilati e Settignano 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 05/09/2014 V.2) Informazioni sulle 

offerte: n. offerte pervenute: 4  V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Cir Food 

soc. coop divisione Eudania con sede in viale Europa snc (Il Palazzaccio), 50018 Scandicci 



 

  

  

 

,c.f./.iva 00464110352. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente 

stimato dell’appalto: € 1.035.508,80 i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto:  € 1.021.980,30 

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

 

Appalto n. 1 – Lotto n. 4 – Denominazione: Lotto 4 - Gestione Centro Cottura MameliV.1) Data 

della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 05/09/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: n. 

offerte pervenute: 3  V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Cir Food soc. coop 

divisione Eudania con sede in viale Europa snc (Il Palazzaccio), 50018 Scandicci, c.f./.iva 

00464110352. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato 

dell’appalto: € 1.746.003,00 i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto:  € 1.674.132,30 i.v.a 

esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si 

 

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=0117/2014&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 : 27/01/2015. 

 

Firenze, 27 gennaio 2015 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti)) 
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