
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore ragioneria e tributi 

Ufficio economato e provveditorato 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuneo, 21 gennaio 2022 

Protocollo n. 5377 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati  

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo – Via Roma n. 28, 

Cuneo NUTS ITC16 – Internet: www.comune.cuneo.it – Informazioni tecniche: Settore 

ragioneria e tributi ufficio economato – tel. 0171 444261 – economato@comune.cuneo.it  – 

Responsabile Unico del Procedimento: Mansuino Nadia; 

2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale; 

3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di 

committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto: // 

4. Codice CPV: 50750000-7; 

5. Codice NUTS: ITC16 

6. Procedura di aggiudicazione prescelta: Convenzione Consip “Buoni pasto edizione 9 (lotto 

2)” per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per le 

pubbliche amministrazioni [C.I.G. padre 7990040597 – C.I.G. derivato 89921859CD] di cui 

all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., ai sensi dell’articolo 1, commi 449 e 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. 

7. Oggetto dell’affidamento: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti tramite buoni pasto 

elettronici [C.I.G. padre 7990040597 – C.I.G. derivato 89921859CD]. 

8. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazioni del dirigente del settore Ragioneria e 

Tributi n. 1931 del 26 novembre 2021. 

9. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Dayristoservice S.p.A. con sede 

in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, codice fiscale e partita Iva: 

03543000370. 

10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: Valore presunto dell’affidamento per 24 

mesi: € 458.320,00 oltre all’Iva nella misura di legge. 
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11. Durata del servizio: 24 mesi 

12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: // 

13. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi dell’Unione europea: // 

14. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del 

Piemonte; via Confienza n. 10; 10129 Torino; Tel. 011-5576411; Fax 011-544935; Indirizzo 

internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini previsti dalle attuali disposizioni 

legislative. 

15. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di cui al 

presente avviso: // 

16. Data d’invio dell’avviso: 21 gennaio 2022 

17. Altre eventuali informazioni: // 

 

 Il dirigente 
 Tirelli Carlo 
 Documento firmato digitalmente 
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