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DECRETO  DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 24.08.2015 

 

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva in favore di EDENRED ITALIA S.r.l. della gara con 

procedura ristretta ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e della L.R. n. 3/2007 

indetta con D.D. n. 94 del 07/05/2015 per l’affidamento in economia del “ Servizio 

sostitutivo di mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto 

cartacei “. Approvazione schema di contratto (all. “A1”). Impegno  previsionale di 

spesa sul Cap. 150 (Nuova Classificazione 01.10.1.101) Bilancio Anno 2015 - Bilancio 

di Previsione triennale Anno 2015 - 2017. CIG. 62190889C3.          

 

PREMESSA 

- l’Arlas - Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione -  è un  Ente Strumentale della Regione Campania 

dotato di personalità giuridica ed autonomia economico – finanziaria con proprio personale di 

ruolo e comandato; 

- l’Arlas non dispone di mensa aziendale per cui si avvale del servizio sostitutivo mediante 

l'erogazione di buoni pasto cartacei in favore del proprio personale da utilizzarsi presso esercizi 

convenzionati direttamente con il gestore del servizio in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

285, comma 3, D.P.R. n. 207/10;   

- il personale Arlas attualmente interessato a fruire del servizio sostitutivo di mensa consta di 34 

unità per un costo presuntivo annuo di  €. 52.000/00 (oltre IVA), così per un  costo complessivo 

di €. 156.000/00 (oltre Iva) essendo stata prevista nel capitolato speciale ( richiesta di offerta all. 

A) la durata triennale del contratto;   

- con D.D. n. 94 del 07.05.2015,  nelle more della scadenza del contratto di fornitura in corso,  

l’Arlas ha indetto una gara con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007 ed in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

completa rispondente agli obiettivi e contenuti, anche di costo, indicati nella “ richiesta di 

offerta”  (all. A) che costituisce il capitolato speciale dell’appalto del servizio ,  invitando a 

partecipare alla competizione n. 5 ditte qualificate e leaders nel settore a livello nazionale e 

comunitario  individuate sulla base di indagini di mercato espletate tenendo in considerazione i 

seguenti parametri e criteri :   

a) utilizzabilità dei buoni pasto (tickets) negli esercizi del Centro Direzionale di Napoli - dove è 

ubicata la sede dell’Arlas - e nella maggioranza del esercizi della provincia di Napoli e della 

Campania; 

b) iscrizione al MEPA delle ditte da invitare alla gara;   

c) ditte leaders del settore con dimensione aziendale nazionale con sedi dislocate nelle principali 

città  italiane ed europee; 

- le ditte invitate alla gara, individuate sulla base delle predette  indagini di mercato,  sono  le 

seguenti: SODEXO Motivation Solutions S.r.l.; QUI! GROUP S.p.A; EDENRED Italia S.r.l.; 

DAY Ristoservice S.p.A.; PELLEGRINI GROUP S.p.A; 

- nel termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito alla suddetta gara 

(all. A) sono pervenute n. 2 buste inviate dalla ditta QUI!GROUP S.p.A. ed dalla ditta 

EDENRED ITALIA S.r.l.;   
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 - con D.D. n.109 del 29.06.2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da     

personale interno dell’Arlas  individuato tra i soggetti tecnicamente qualificati, per l’esame e la 

valutazione delle offerte pervenute nei termini indicati nella “richiesta di offerta”;      

- la predetta Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte pervenute, come da verbale del 

09/07/2015, secondo le indicazioni contenute nella richiesta d’offerta ed ha provveduto ad 

aggiudicare in via provvisoria la gara in  favore della  EDENRED Italia S.r.l. che ha riportato,  

nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il maggior punteggio ottenuto 

dalla sommatoria dei punti assegnati all’Offerta Tecnica ed all’l’Offerta Economica, con una 

percentuale di ribasso del 18 %; 

- con D.D. n. 118 del 16.07.2015, preso atto del verbale del 09/07/2015 della Commissione 

giudicatrice,  è stata approvata l’aggiudicazione in via provvisoria della gara - CIG. 62190889C3 

- per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa per il personale Arlas mediante 

l'erogazione di buoni pasto cartacei  - in favore della ditta  EDENRED ITALIA S.r.l. che ha 

formulato l’offerta più vantaggiosa fissando il prezzo del singolo ticket del valore nominale di €. 

7/00 (Euro sette/00) in €. 5/74  (Euro cinque/74) escluso Iva al 4%;   

- con nota prot. 3684 del 20.07.2015 è stata notificata alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. 

l’aggiudicazione provvisoria  della gara con richiesta di produrre la documentazione indicata 

nella lettera di invito ( all. A) per la verifica e conferma del punteggio attribuito all’Offerta 

Tecnica necessaria ai fini della aggiudicazione definitiva; 

 -  con nota prot. 3704 del 21.07.2015  è stato comunicato l’esito della gara alla ditta concorrente  

 QUI! GROUP S.P.A.;  

 - la ditta EDENRED ITALIA S.r.l. ha inviato il plico prot. 4061 del 05.08.2015 contenente la 

documentazione richiesta ai fini della conferma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica per 

la “rete degli esercizi”;  

 

CONSIDERATO  

- che con D.D. n. 118 del 16.07.2015 si è proceduto all’approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria della gara in favore del concorrente primo classificato EDENRED ITALIA S.r.l;  

-  che il punteggio attributo all’Offerta Tecnica resta confermato dall’esito  positivo della verifica 

d’ufficio della documentazione relativa alla “ rete degli esercizi”  convenzionati della ditta 

aggiudicataria EDENRED ITALIA S.r.l., così come da espressa previsione di cui alla “richiesta 

di offerta ( all. A ) approvata con D.D. n. 94 del 07/05/2015 che costituisce il capitolato speciale 

dell’appalto del servizio;   

 

RITENUTO 

- di dover prendere atto dell’esito  positivo della verifica d’ufficio della documentazione relativa 

alla “ rete degli esercizi”  convenzionati della ditta aggiudicataria EDENRED ITALIA S.r.l., 

invita con plico prot. 4061 del 05.08.2015; 

      - di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara -  CIG. 62190889C3 - con procedura 

ristretta indetta con D.D. n. 94 del 07/05/2015 in favore di EDENRED ITALIA S.r.l. per 

l’affidamento in economia, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007,  

del “ Servizio sostitutivo di mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto 

cartacei;        



 
  Agenzia per il lavoro e l’istruzione 
    Ente strumentale della Regione Campania 
                          (L. R. n. 14/2009) 

    

 3 

  - di dover approvare lo schema di contratto per il conferimento della fornitura del “Servizio 

sostitutivo di mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei “ che 

costituisce l'allegato "A1" del presente decreto;   

- di dover prevedere l’impegno di spesa per la fornitura del servizio sul Capitolo 150 (Nuova 

Classificazione 01.10.1.101) Bilancio di spesa Arlas Anno 2015 che presenta la sufficiente 

disponibilità a valere sul  Bilancio di Previsione triennale Anno 2015 - 2017;  

- di dover provvedere con successive disposizioni alla liquidazione della spesa effettiva secondo 

le modalità di esecuzione previste dal contratto di affidamento a seguito di presentazione di 

regolare fatturazione delle prestazioni;  

 

VISTO 
- il D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007;  

- l’art. 285, comma 3, D.P.R. n. 207/10; 

- il D.D n. 94 del 07/05/2015 di indizione della gara; 

- la lettera di invito alla gara (all.A);   

- il D.D. n.109 del 29/06/2015 di nomina della Commissione giudicatrice; 

- il verbale del 09/07/2015 della Commissione giudicatrice; 

- la nota prot. 3684 del 20.07.2015 inviata ad Edenred Italia S.r.l.; 

- la nota prot. 3704 del 21.07.2015 inviata a QUI!Group S.p.A.; 

- la documentazione inviata da Edenred Italia S.r.l. con plico prot. 4061 del 05.08.2015; 

- lo schema di contratto (all.A1) 
 

DECRETA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito 

integralmente riportate:  

-  di dover prendere atto dell’esito  positivo della verifica d’ufficio della documentazione relativa 

alla “ rete degli esercizi”  convenzionati della ditta aggiudicataria EDENRED ITALIA S.r.l., 

invita con plico Prot. 4061 del 05.08.2015; 

- di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara -  CIG. 62190889C3 - con 

procedura ristretta indetta con D.D. n. 94 del 07/05/2015  per l’affidamento in economia,  ai 

sensi dell’art.125 del D.lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007, del “ Servizio sostitutivo di 

mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei”  in favore di 

EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in  Milano - CAP 20124 - alla Via G.B. Pirelli n. 18 C.F. 

01014660417 - P.I. n. 09429840151 che ha formulato l’offerta più vantaggiosa fissando il prezzo 

del singolo ticket del valore nominale di €. 7,00 (Euro sette/00) in €. 5,74  (Euro cinque/74) 

escluso Iva al 4%;  

  - di approvare lo schema di contratto per il conferimento della fornitura del “Servizio sostitutivo 

di mensa per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei “ che costituisce 

l'allegato (A1) del presente decreto;   

- di prevedere l’impegno di spesa per la fornitura del predetto servizio sul Capitolo n. 150 

(Nuova Classificazione 01.10.1.101) Bilancio di spesa Arlas Anno 2015 che presenta la 

sufficiente disponibilità a valere sul  Bilancio di Previsione triennale Anno 2015 - 2017;  
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- di provvedere con successive disposizioni alla liquidazione della spesa effettiva secondo le 

modalità di esecuzione previste dal contratto di affidamento a seguito di presentazione di 

regolare fatturazione delle prestazioni;  

- di comunicare l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. ed agli 

altri soggetti interessati;  

- di disporre la comunicazione e pubblicazione dell’esito della gara secondo le norme di legge;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata sul portale 

Arlas :  www.lavorocampania.it.  

 

          

Il Responsabile del Procedimento         Il Direttore Generale  

        Avv. Roberto Palmieri                             Dott.ssa Patrizia Di Monte  

http://www.lavorocampania.it/

