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Disposizioni per l’espletamento di gara per la concessione annuale dei servizi di ristorazione 
veicolata e gestione dei bar interni del Consiglio regionale del Piemonte. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’elenco delle Imprese da invitare alla 
procedura di gara informale per l’affidamento della concessione del servizio annuale di ristorazione 
veicolata e gestione bar interni del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito indicate: 
a) Lindor Servizi S.r.L. – Via Livescia 1 – 22073 Fino Mornasco (CO); 
b) Gemeaz Elior S.p.A. – Via Venezia Giulia 5/A – 20157 Milano (MI); 
c) Dinamo Coop.s.c.s. Impresa Sociale Via Vibò 28 – 10147 Torino (TO); 
d) HOTEL PIEMONTE SAS – Via Umberto I° - 10074 Lanzo T.se (TO); 
 
2. di disporre l’espletamento di una gara informale per l’affidamento della concessione, previo 
invito a partecipare ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
3. di stimare gli oneri per la sicurezza in € 118,88 o.f.e. ed evidenziati sul DUVRI che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
4. di integrare, tra l’altro, l’art. 5 del Capitolato d’oneri ai comma 5 e 6 per allinearlo con lo schema 
della lettera di invito e relativi allegati; 
 
5. di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato d’oneri e il DUVRI 
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale con i quali si 
specificano la tipologia del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso nonché le condizioni e le 
modalità previste per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica, le modalità di affidamento 
e i criteri di aggiudicazione; 
 
6. di disporre che la gara si terrà nel giorno stabilito dalla lettera d’invito e che le Imprese dovranno 
far pervenire la documentazione richiesta entro il termine prescritto dalla lettera d’invito stessa; 
 
7. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio in questione avverrà, con specifica 
determinazione, a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio, risultante dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. n. 163/2006, determinato con i criteri previsti dal Capitolati d’oneri e dalla lettera 
d’invito; 
 



8. di stabilire, inoltre, che si potrà eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga 
presentata una sola offerta, purché valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun 
affidamento anche per soli motivi di opportunità a prescindere dal regolare svolgimento della gara; 
 
9. di stabilire inoltre, che si provvederà alla stipulazione del relativo del contratto in forma 
pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett a) della L.R. n. 8/1984, previa 
presentazione della documentazione richiesta; 
 
10. di autorizzare la Cassa Economale a provvedere al pagamento di € 225,00 per dare corso agli 
adempimenti relativi ai contributi per le Stazioni Appaltanti previsti dall’Autorità, con 
l’imputazione della spesa sull’impegno n. 264/2015 (cap. 130315/2, esercizio finanziario 2015). 
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