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Circolare 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 
 
 
A tutti i 
Direttori dei Dipartimenti 
Responsabili delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti 
Direttori dei Centri servizi di Ateneo 
Responsabili delle Divisioni e degli Uffici 
 
e per conoscenza 
 
al Direttore generale 
 
Oggetto: accordo quadro per i servizi di catering – CIG 78959919E5 
 
 
Gentilissimi/e, 
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 275/2018 relativa alla programmazione 
delle acquisizioni dei servizi per gli anni 2019 e 2020 è stata esperita una procedura concorrenziale rivolta 
agli Operatori economici qualificati che hanno risposto a un avviso di manifestazione di interesse per 
definire un accordo quadro di durata annuale per i servizi di catering decorrente dal 23/08/2019 

La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore dell’Operatore economico Florida s.r.l., il quale ha 
formulato la seguente offerta economica: 

Menù Prezzo offerto a persona 

coffe-break semplici €   2,80 + IVA 

coffe-break con pasticceria dolce €   4,00 + IVA 

colazioni di lavoro/cene € 14,00 + IVA 

pranzi/cene per particolari eventi € 40,00 + IVA 

Le strutture dipartimentali potranno procedere autonomamente all’ordinativo, contattando direttamente 
la Florida s.r.l. al seguente indirizzo: info@floridagroup.it. 

Si evidenzia che la Florida s.r.l. potrà non accettare ordinativi per servizi di importo inferiore a € 300,00, 
oltre IVA. 

Per quanto attiene al corrispettivo del servizio, i Dipartimenti e le varie strutture dell’amministrazione 
centrale dovranno far fronte all’ordinativo tramite il proprio budget. 
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Il valore massimo dell’accordo quadro ammonta a € 100.000,00, oltre IVA; per verificare la capienza 
economica dell’accordo quadro e quindi la possibilità di poter aderire allo stesso, si prega di consultare la 
banca dati disponibile al seguente indirizzo web: https://parch.unisi.it/aq/, cui è possibile accedere 
mediante le credenziali uniche di Ateneo. 

Si ricorda, inoltre, che per gli ordini delle strutture (Dipartimenti, Centri e Uffici), trattandosi di ordinativi 
discendenti da un accordo quadro, non sarà necessario richiedere all’Operatore individuato il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 (tra cui l’autodichiarazione relativa al DURC), 
poiché le richieste e le verifiche sono già state effettuate in sede di procedura di scelta del contraente. 

Il CIG di riferimento da indicare in ogni ordinativo è 78959919E5. 

Al seguente link possono essere consultati i documenti (capitolato, specifiche tecniche, tipologie dei menù 
ed offerta tecnica dell’affidatario) che regolano il rapporto contrattuale con la Florida s.r.l.: 
http://elearning.unisi.it/moodle/course/view.php?id=98. Considerate le indicazioni fornite nel capitolato 
tecnico, si invitano i vari RUP e Direttori esecutivi al puntuale controllo della corretta esecuzione degli 
affidamenti, compreso il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi). 

I recapiti della Florida s.r.l. sono: 
sede legale: piazza Matteotti, 32 – 53100 Siena (SI); 
tel.: 0577.281202 - cell.: 348.7925528; 
e-mail: info@floridagroup.it – pec: florida@pecconfesercentisi.it; 
codice fiscale/partita IVA: 01311310526. 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 
Maurizio Bernardo – tel.: 0577.235399 – e-mail: maurizio.bernardo@unisi.it 

I migliori saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Responsabile della Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio 
Fabio Semplici 
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