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Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

Verbale n.1 

Processo verbale delle operazioni di gara relative all’Appalto pubblico aven-

te ad oggetto l’affidamento della fornitura di Frutta e Verdure Fresche di 

provenienza nazionale per il servizio di mensa scolastica dei comuni di Mon-

tevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò e 

Laterina Pergine Valdarno espletata mediante procedura telematica sulla 

piattaforma elettronica START. 

L’importo complessivo presunto a base di gara è stabilito in Euro 210.000,00 

(duecentodiecimila/00) IVA esclusa (Oneri per la sicurezza non soggetti a ri-

basso pari a € 0.00 (zero/00) in quanto trattasi di mera fornitura senza instal-

lazione. 

La fornitura avrà durata fino al 31/07/2024.  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base ai criteri e punteggi indicati nella Lettera di Invito. 

* 

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 30 (trenta), del mese di giugno alle ore 

10:18, presso la sede della Società Centro Pluriservizi S.p.A., 6/A Strada di 

Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) (d’ora in avanti la 

“Società”)  

Premesso che 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico n.6 del 22/03/2022, la So-

cietà ha disposto di procedere all’espletamento di una gara per 
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l’assegnazione della fornitura di Frutta e Verdure Fresche di provenienza 

nazionale per il servizio di mensa scolastica dei comuni di Montevarchi, 

Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò e Lateri-

na Pergine Valdarno. 

 data la tipologia dei beni e l‘importo dell’affidamento, si è proceduto in 

conformità alle previsioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n.50/2016 (d’ora in avanti il “Codice”), che prevede la possibilità 

di affidare la fornitura mediante consultazione di imprese in possesso dei 

prescritti requisiti di qualificazione ed individuate tramite indagine di 

mercato; 

 al fine di cui sopra, nel rispetto delle norme procedimentali stabilite con le 

Linee Guida Anac, la Società ha provveduto ad indire una manifestazio-

ne di interesse per frutta e verdure fresche, con pubblicazione della stessa 

sulla piattaforma START, in modo da individuare le imprese da invitare 

successivamente alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 

Codice; 

 in data 19/05/2022, tramite la piattaforma START, sono state inviate le let-

tere di invito alle società che hanno manifestato interesse: 

o Giotto Fanti Fresh s.r.l. - Via S. Allende, 19/G1 – Firenze 

o Vivitoscano s.r.l. – Piazza E. Artom, 12 - Firenze 

 Il punto 11) della lettera di invito prevedeva, a pena di esclusione, la pre-

sentazione delle domande di partecipazione, tramite la piattaforma 

START, entro le ore 12.00 del giorno 25/06/2022; 

 all’esito dei suddetti inviti, entro il termine stabilito è pervenuta n. 1 Of-

ferta per l‘affidamento della fornitura di Frutta e Verdure Fresche di pro-
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venienza nazionale per il servizio di mensa scolastica dei comuni di 

Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Pian-

discò e Laterina Pergine Valdarno. 

 il mittente, così come rilevato dalla piattaforma START, corrisponde alla 

Ditta:  

 Concorrente n. 1 – GIOTTO FANTI FRESH s.r.l.-  Via S. Allende, 19/G1 

- Firenze 

 con determina n. 17 del 28/06/2022, successivamente allo spirare del ter-

mine di presentazione delle offerte, è stata nominata, 

dall’Amministratore Unico, la Commissione per la valutazione delle do-

mande di partecipazione e relative offerte, pervenute a seguito della pro-

cedura di cui sopra, e composta come di seguito riportato: 

 Cellai Monica -  dipendente del Comune di Terranuova B.ni- Pre-

sidente della Commissione;  

 Marchi Anna – dipendente del Comune di Montevarchi. - mem-

bro della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante; 

 Di Donato Donatella - dipendente del Comune di Laterina Pergi-

ne Valdarno – membro. 

Tutto ciò premesso 

alle ore e nel luogo sopra indicati, è presente la Commissione come sopra 

nominata; oltre ai membri della Commissione è presente anche il RUP Mara 

Sancordi che affiancherà la Commissione solo ai fini degli adempimenti con-

nessi allo scarico dei documenti dalla Piattaforma Start, essendo in possesso 

delle necessarie credenziali, in ogni caso allontanandosi al momento della 

valutazione dell’offerta tecnica che avverrà in modo riservato alla presenza 
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dei soli membri della Commissione Giudicatrice.  

I componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

hanno reso le dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, d.lgs. 50/2016, che si 

allegano al presente verbale 

Nessuno è presente in rappresentanza dell’impresa interessata. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta e procede su START, per il 

tramite del RUP, all’apertura della busta  contenente la documentazione 

amministrativa: 

Concorrente n. 1 – Giotto Fanti Fresh s.r.l. –  

 La Commissione esamina la documentazione presentata e accerta la comple-

tezza e conformità della documentazione stessa alle prescrizioni del Disci-

plinare di Gara. 

In particolare, accerta la completezza di tutte le dichiarazioni contenute, an-

che rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara. 

Conclusivamente, la Commissione ritiene di ammettere alla procedura il 

concorrente n.1. 

Pertanto, completata la fase di esame della documentazione amministrativa, 

il RUP, procede sulla piattaforma START alla chiusura della busta ammini-

strativa, e successivamente all’apertura dell’Offerta Tecnica Qualitativa .  

La Commissione esamina la documentazione ivi contenuta e accerta la corri-

spondenza della stessa alle prescrizioni della Lettera di Invito. 

Alle ore 10:45 la Commissione conclude la seduta pubblica con rinvio alle ore 

12:45 del 30/06/2022 in seduta riservata per la valutazione dell’Offerta Tecni-

ca Qualitativa; a seguire, senza soluzione di continuità, si procederà con la 

seduta pubblica per l’apertura della busta contenente l’Offerta Tecnica 
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Quantitativa e l’Offerta Economica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Cellai Monica (presidente) 

Marchi Anna (membro e segretario verbalizzante) 

Di Donato Donatella (membro) 

 

  
 


