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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
Via Vigone 42 - Pinerolo 

 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che nella seduta del 07/05/2015 (seconda seduta in data 22/05/2015 – terza seduta in data 
10/06/2015) è stata esperita una gara mediante Procedura Negoziata, a mezzo cottimo fiduciario, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 1, lett. b) e commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., 285 e 334 del D.P.R. 207/2010 e 22 della II Parte del Regolamento Generale Aziendale per 
la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei 
settori ordinari, per l'appalto relativo al “servizio sostitutivo di mensa a favore del personale 
dipendente di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. mediante l’utilizzo di badges elettronici, per il 
periodo presunto di un anno – CIG: 6215916028”, rivolgendo invito con lettera in data 13/04/2015, 
alle seguenti ditte:  

o DAY RISTOSERVICE S.P.A., Via dell’Industria, 35 – 40138 Bologna (BO); 

o SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate, 200 – 20151 Milano (MI); 

o EDENRED ITALIA S.R.L., Via G. B. Pirelli, 18 – 20124 Milano (MI); 

o REPAS LUNCH COUPON S.R.L., Viale dell’Esperanto – 00144 Roma; 

o CIR FOOD S.C., Via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia (RE); 

Importo complessivo presunto: € 196.646,00 (Euro cento novantaseimila seicento 
quarantasei/00), oltre l’I.V.A. In considerazione della tipologia del servizio, non sono presenti oneri 
per la sicurezza significativi, da indicare separatamente e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 285, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

o SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate, 200 – 20151 Milano (MI); 

o EDENRED ITALIA S.R.L., Via G. B. Pirelli, 18 – 20124 Milano (MI); 

La gara è stata aggiudicata alla seguente ditta: EDENRED ITALIA S.R.L., Via G. B. Pirelli, 18 – 
20124 Milano (MI), che ha presentato un ribasso del 10,90 % (dieci virgola novanta per cento) sul 
“valore facciale” del buono pasto elettronico, per un importo contrattuale, calcolato sulla base della 
quantità presunta di pasti/anno, di € 175.212,47 (Euro cento settantacinquemila duecento dodici 
virgola quarantasette), oltre l’I.V.A. 

Data di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto: 29 giugno 2015. 
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Responsabile del procedimento: Sig. Malenotti dott. Roberto, dirigente del Settore Personale, 
Organizzazione e Sistemi di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

Durata presunta dell’appalto: 12 mesi  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati 
Uniti 45, 10129 Torino. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento ai fini 
dell’affidamento. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: ufficio 
appalti, tel. 0121/236312 – 233 - 225. 

Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) e 5 bis del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinquies per la presentazione 
dell’eventuale ricorso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gare ed appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  
 di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

       
  


