
DEL 04-02-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura ristretta per l'individuazione di operatori economici per
affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica di Corsalone,
riservato alle cooperative sociali di tipo b. - CIG 8620329886.
Approvazione documentazione di gara.

DETERMINAZIONE N. 171

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 lett.
h) dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAMATI:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i  Comuni alla
stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

la Deliberazione di Giunta n. 207 del 29/12/2020 con il quale è stato attribuito all’-
Ing. Mauro Casasole l’incarico di responsabile e relativa posizione organizzativa del
Servizio n. 6 – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, organizzazione,
gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C), Ambiente e Canile, barriere
architettoniche, rapporti con il Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;
la Determinazione n. 633 del 21/12/2020 del Comune di Chiusi della Verna con la-
quale  quale veniva approvato il procedimento della manifestazione di interesse per
l’individuazione di operatori economici per l’ affidamento del servizio di gestione della
mensa scolastica di Corsalone, riservato alle cooperative sociali di tipo b – criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del
d.Lgs 50/2016 ed importo a base di gara pari a € 524.400,00 Iva esclusa;

VISTO inoltre:
l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sistema START con scadenza il-
14/01/2021;
la determinazione n. 148 del 02/02/2021 con cui viene approvato il verbale apertura-
buste degli invitati alla procedura di gara;

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in:
lettera d’invito
modello “Ulteriori dichiarazioni”
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modello “avvalimento”
modello “dichiarazione impresa ausiliaria
modello “attestato di sopralluogo”
dichiarazione RTI costituendo
Dichiarazioni CAM

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiusi della Verna consistente in:
 - Capitolato Descrittivo Prestazionale corredato da

qualità delle materie prime1.
Consistenza delle attrezzature2.
Duvri3.
Criteri di valutazione4.
Planimetria della scuola dell’Infanzia5.
Planimetria della scuola Primaria6.

 - Schema di convenzione

DATO ATTO che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG
8620329886) e che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma
telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

1) di dare avvio al procedimento per “l’individuazione di operatori economici per
affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica di Corsalone, riservato alle
cooperative sociali di tipo b -  CIG 8620329886” - criterio di aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del d.Lgs 50/2016 ed importo
a base di gara pari a € 524.400,00 Iva esclusa;
2) di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente
sebbene costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

lettera d’invito-
allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni-
allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento-
allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria-
allegato 4 – attestato di sopralluogo-
allegato 5 – Dichiarazione RTI costituendo-
allegato 6 – dichiarazioni CAM-
Capitolato-
Allegato consistenza delle attrezzature-
Allegato dettaglio economico-
DUVRI-
Allegato planimetria infanzia-
Allegato planimetria primaria-
Allegato materie prime-
Schema di convenzione-

3) di dare atto che RUP per la procedura di gara è la l’Ing. Mauro Casasole, ai sensi
dell’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;



4) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C. avvalendosi
della piattaforma START.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 227 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 04-02-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


