
 

 

                                                       

                                                

  

 

Firenze, 27/07/2017 

 

Alla c.a. del  

Presidente del Consiglio Regionale 

 

SEDE 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

 

Oggetto: In merito all’appalto del servizio di ristorazione dell’AOU Careggi. 
 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE 

 

Con bando del 19.8.2015 ESTAR ha indetto una procedura di gara aperta, da svolgersi con modalità 

telematiche e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di 

stipulare una “convenzione per l’affidamento del servizio di ristorazione per l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi”. All’esito della svolta procedura l’ATI con capogruppo la Camst s.c.a.r.l. e 

mandanti Ge.s.in. e Cooplat si è collocata al primo posto, la Dussmann Service si è collocata al 

secondo posto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’aggiudicazione è stata impugnata per anomalie dalla seconda classificata nella graduatoria finale ed 

annullata con sentenza TAR Toscana n°1831/2016, con ESTAR che ha quindi proceduto ad affidare 

il servizio al secondo aggiudicatario, la Dussman service srl,  con provvedimento n°119 del 

27/01/2017; 

 

Con provvedimento n°209 del 7/4/2017 il direttore generale dott.ssa Monica Calamai affidava 

definitivamente a Dussman Service srl il servizio di ristorazione con effetto immediato, con 

cessazione del contratto con l’ATI Camst, avviato in esecuzione anticipata; 

 

Risulterebbe che Dussman Service srl abbia sub appaltato i servizi di pulizia carrelli e trasporto vitto 

alla Cooplat, che a sua volta avrebbe sub appaltato gli stessi alla Coop. Soc. Samarcanda;  

 

 

  

Gruppo Consiliare 
Fratelli d’Italia 
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SOTTOLINEATO CHE 

 

Secondo quanto stabilito dal Capitolato d’appalto, punto 49.7, l’esecuzione delle prestazioni affidate 

in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, e i subappaltatori (punto 47.8) sono 

tenuti a rispettare le disposizioni del Capitolato stesso; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

  

• Se risulta veritiero che la Cooplat abbia subappalto dei servizi alla Coop. Samarcanda e quali; 

• Se confermato quanto sopra, se la Regione Toscana, AOU Careggi ed ESTAR sono a 

conoscenza della situazione e se sono state poste in essere azioni, e quali, mirate a far 

rispettare il Capitolato di gara; 

 

 

                Giovanni Donzelli 


