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AVVISO RELATIVO AD APPALTO DI SERVIZIO AGGIUDICATO 
 (Art.98 D.Lgs 50/2016) 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA 

MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE. PERIODO PRESUNTO 01.10.2019-30.09.2022. CIG 79652002FA 
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si rende noto quanto segue: 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tirano, Area Amministrativa, Piazza Cavour 18, 

23037 Tirano, tel. 0342/708.343 -708.348 701.256 (centralino), fax 0342/704.340 

http://www.comune.tirano.so.it – PEC comune.tirano@legalmail.it 

 

Descrizione dell’appalto: servizio (CPV 55512000-2: servizio di erogazione pasti a favore dei 

dipendenti del Comune di Tirano da parte di una rete di esercizi, convenzionati direttamente 

con l’Appaltatore e presenti sul territorio comunale, mediante l’utilizzo di tessere 

magnetiche/elettroniche personalizzate e del relativo servizio informatico di supporto finalizzato 

alla gestione e al controllo dei pasti erogati, il tutto nel rispetto delle modalità indicate nel 

capitolato speciale d’appalto); luogo di esecuzione: Tirano. 

 

Importo a base di gara: € 100.950,00+IVA (valore stimato dell’intero contratto, a norma 

dell’art. 35 D.Lgs. n.50/2016: € 168.250,00+IVA, come precisato nel bando), sulla base di un 

costo del pasto unitario posto a base d’asta di € 6,73 + IVA. 

 

Procedura: negoziata ex art. 36, c 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Trattasi di 

appalto di servizi – art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016 - di cui all'Allegato IX al d.lgs. 50/2016, 

interamente gestita con il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”. 

 

Soggetti concorrenti: n. 2 e precisamente: 

1. DAY RISTOSERVICE SPA, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, 40127 Bologna;  

2. EDENRED ITALIA SRL, Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano;  

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;  
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Migliore offerta (miglior rapporto qualità prezzo): offerta che ha conseguito un 

punteggio di 60,01 su 70,00 per la qualità e di 30,00 su 30,00 per l’offerta economica, per un 

totale di 90,01 punti.  

 

Graduatoria: sintetizzata nella seguente tabella: 

 
 

Concorrenti 
 

Punteggio offerta 

qualità 

Punteggio offerta 

economica 

 
Totale 

1 DAY RISTOSERVICE SPA 60,01 30,00 90,01 

2 EDENRED ITALIA SRL 60,27 3,03 63,30 

 

Punteggi: vedi tabelle allegate. 

 Aggiudicazione dell’appalto: determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Reg. 

Gen. n. 372 del 06.08.2019.  

Aggiudicatario: DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 

1957-2007 n. 11, C.F. e p. IVA 03543000370, Italia, tel. 0512106611, fax 0512106716, mail 

ufficio_gare@day.it, PEC dayristoservicespa@legalmail.it 

Importo presunto di aggiudicazione: € 88.800,36+IVA, sulla base dell’importo unitario del 

pasto offerto di € 5,92+IVA. 

Procedure di ricorso: Organismo responsabile Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia 

di Milano, entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul profilo di committente (sito informatico) 

del Comune di Tirano nella sezione “Bandi di gara”, ove resterà consultabile fino a tutto il 

centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, nonché nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

Tirano, 29.8.2019 

Il Capo Area Amministrativa 
F.to 
 Dott.ssa Rosaria Lazzarini 
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