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Da pubblicare sulprofilo internet
Direzione Territoriale del Lavoro di Torino

Oggetto: Awiso post informazione relatívo alla aggíudicazione del servizio sostitutívo
di mensa mediante l'erogazíone dí buoni pasto per il personale della Dírezione
Territoriale del Lavoro dí Toríno (CIG: 6332769849).

ArL 331 comma 3 D.P.R. 207 del 2010

Si rende noto 'che questa Direzione Territoriale del Lavoro ha autoizzaro con propria
determina n.16 del 6.07.2015 I'indizione di una procedura negoziafa di cottimo fiduciario, ai
sensi art. 125 comma 11 D.Lgs. 163 del 2006, per I'affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei per il personale della sede territoriale di Torino, alle seguenti
condizioni:

. Numero operatori economici invitati: cinque

. Dato"delle lettere di invito: 9.07.2015
Termine presentazione offerte: 27 .07 .20T5

. Data di apertura delle offerte:30.07.2015

. Numero di offerenti: tre
r Numero candidati esclusi in sede di gara: uno
. Importo a base di gara: € 52.5T8,20 oltre iva
' Sconto minino richiesto 18,450 sul valore nominale del singolo buono pasto

' Criterio di aggiudicazíone: ptezzo più basso

' Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 79 comma 5

, 
D.Les. 163 del 2006 avanti alTAR.

La gara è stata aggiudicata con determina direttoriale n. 20 del03.08.2015 alla società Day
Ristoservice S.p.A. (p.iva 03543000370) che ha offerto il bene al uno sconto del 19,46%o sul
valore nominale del buono pasto (prezzo da pagare per ogni buono pasto pari ad € 5,64 iva
esclusa).
Con nota del 4.08.2015 sono state effettuale con posta elettronica certificata le comunicazioni di
cui all'art. 79 comma 5 lettere a) b) DLgs. 163 del 2006.
Il contratto verrà stipulato nel termine di legge; seguiranno le comunic aziom di cui all,art. 79
comma 5 b ter D.Lgs. 163 del 2006.
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