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DECRETO  DEL DIRETTORE GENERALE N. 94 DEL 07/05/2015  

 

Oggetto: Indizione di gara con procedura ristretta 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 “. 

Approvazione ed adozione allegato ”A” (modello di  << richiesta di offerta>>) e relativa 

modulistica per la partecipazione alla gara. CIG. 62190889C3.  

 

PREMESSO 

- L’ARLAS -  Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione , Ente Strumentale della Regione Campania dotato di 

personalità giuridica ed autonomia economico - finanziaria,  dispone di proprio personale di ruolo; 

- l’Arlas non dispone di mensa aziendale ed è tenuta a garantire il servizio sostitutivo di mensa in favore 

del proprio personale mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei o da utilizzarsi presso esercizi 

convenzionati direttamente con il gestore del servizio;  

 

CONSIDERATO  
- che l’Arlas  ha necessità di affidare a società specializzata il servizio sostitutivo di mensa per il 

personale mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei da utilizzarsi presso esercizi convenzionati 

direttamente con il gestore del servizio che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 285, 

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

- che la spesa sostenuta nel triennio 2012/2015 ammonta ad  €. 156.000/00 (oltre Iva),  per un  costo 

complessivo annuo di  €. 52.000/00  (oltre Iva) previsione confermata per il prossimo contratto triennale a 

base della presente gara;   

- di dover affidare la realizzazione del predetto servizio ad un soggetto esterno qualificato e leader nel 

settore a livello nazionale e comunitario, preventivamente individuato sulla base di indagine di mercato, 

che formuli l’offerta economicamente più vantaggiosa e completa rispondente agli obiettivi e contenuti, 

anche di costo, indicati nel predisposto modello di “richiesta di offerta” (all. “A”); 

 

RITENUTO  

- di dover procedere in merito con l'indizione di una gara ristretta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 3/2007 invitando a partecipare alla gara n. 5 ditte qualificate e leaders nel 

settore a livello nazionale e comunitario,  individuate sulla base di indagini di mercato espletata  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. 

- di dover approvare il predisposto modello di “richiesta di offerta “ del << Servizio sostitutivo di mensa 

per il personale Arlas mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei CIG. 62190889C3 >> che 

costituisce l’allegato “A” del presente decreto;   

 

DATO ATTO  

che le ditte a cui inviare la richiesta di offerta ai fini della partecipazione alla gara,  selezionate in base 

all’ indagine di mercato espletata in considerazione dei criteri e parametri  suindicati, sono le seguenti :  

1) Edenred Italia S.r.l;  

2)Pellegrini Group S.p.A.;  

3) Qui!Group;  

4) Day Ristoservice S.p.A.;  
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5)Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.; 

       

     RILEVATO  

- che, in analogia di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, occorre procedere alla nomina 

del responsabile della procedura di affidamento nella persona nel funzionario di ruolo dell’Arlas Avv. 

Roberto Palmieri;  

 

VISTI 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

- il D.Lgs. 5 ottobre 210, n. 207; 

- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;  

- la L.R.  27 febbraio 2007, n. 3;  

- la L.R. 14 novembre 2008 n. 1; 

 

per le motivazioni in narrativa che qui si intendono per interamente riportate e trascritte  

                                                          

                                                      DECRETA 

- la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

- di indire la procedura ristretta per l’affidamento in economia del  << Servizio sostitutivo di mensa per 

il personale Arlas  mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei. CIG. 62190889C3 >>  per il 

triennio  2015 –2018 a partire dalla data di stipula  del contratto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a ribasso sull’importo a base 

d’asta ed alle condizione e criteri specificati nel predisposto modello di  << richiesta di offerta>>  

denominato allegato “A” ;  

- di approvare ed adottare il modello di “richiesta di offerta” denominato allegato “A” unitamente alla 

relativa modulistica (dichiarazione sostitutiva di certificazione) per le modalità di partecipazione e per la 

formulazione dell'offerta da inviare ai partecipanti individuati che costituisce il capitolato speciale 

dell’appalto del servizio, atti tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

- di inviare la richiesta di offerta alle seguenti ditte: 1) Edenred Italia srl; 2) Pellegrini Group S.p.A.; 3) 

Qui!Group; 4) Day  Ristoservice S.p.A.; 5) Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., tutte  individuate in  

base all’indagine di mercato espletata in forza dei criteri e parametri  suindicati; 

- di impegnare la spesa sul capitolo n.150 del bilancio Arlas; 

- di nominare Responsabile del Procedimento il funzionario di ruolo Arlas Avv. Roberto Palmieri. 

   

                                                                                                               

                                                                                                         Il Direttore Generale  

                                                                            Dott.ssa Patrizia Di Monte 


