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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:632226-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Servizi di ristorazione scolastica
2021/S 240-632226
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di Montecatini Terme
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 5834171
Fax: +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio di refezione scolastica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune d Montecatini Terme per l'appalto del servizio di
refezione scolastica ex art.140 del D.lgs.50/2016 - CIG 87944208F6

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000 Servizi di ristorazione scolastica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni e alle alunne frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole
primarie pubbliche del Comune di Montecatini Terme ed agli utenti del nido d’infanzia G. Piattelli nonché al
relativo personale in servizio.
L’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio nel suo complesso provvedendo alla gestione dello
stesso sulla base del capitolato e del progetto tecnico offerto in sede di gara negli aspetti in cui è migliorativo.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 939 065.06 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13 Pistoia
Luogo principale di esecuzione:
Montecatini Terme (PT)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio oggetto del presente appalto si dividerà in servizio ridotto e servizio completo:
- Il servizio ridotto è destinato agli utenti ed al personale in servizio presso il Nido di infanzia comunale G.
Piattelli;
- Il servizio completo è destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie;
fermo restando la possibilità saltuaria di usufruire del servizio da parte di membri della Commissione mensa
e di altri soggetti comunque autorizzati dal Comune di Montecatini Terme, nell’espletamento delle funzioni di
controllo o per occasioni particolari.
Per la preparazione dei pasti del servizio completo dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente il centro
cottura posto in via Dei Colombi e relative pertinenze, salvo situazioni di emergenza.
Per la preparazione dei pasti del servizio ridotto dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente la cucina del
nido Piattelli e relative pertinenze, salvo situazioni di emergenza

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza
pubblica, per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo appaltatore. L’Appaltatore è
obbligato ad accettare la proroga.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, fino a un corrispettivo massimo di € 150.000 (IVA esclusa) per l’intera
durata del contratto, purché non si tratti di modifiche sostanziali.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 129-342658

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune d Montecatini Terme per l'appalto del servizio di
refezione scolastica ex art.140 del D.lgs.50/2016 - CIG 87944208F6
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/12/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CIR FOOD s.c.
Indirizzo postale: Via Nobel 19
Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42124
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 973 995.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 938 165.06 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
L'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di subappaltare:
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie attrezzature, impianti, arredi e locali oggetto del servizio;
‐ Trasporto;
‐ Disinfestazioni e derattizzazioni.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L'aggiudicatario ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio pari a 70 per
l'offerta tecnica e pari a 29,66 per l'offerta economica
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2021
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