Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale Bilancio

CIRCOLARE N. 76
Roma, 7 Agosto 2018
Prot. n. 9486
Cl. 16.19.10/12/2018
A tutte le Direzioni Generali
Al Segretariato Generale
Al Gabinetto del Ministro
Ai Segretariati Regionali delle
regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia e Lazio
A tutti gli Istituti Periferici delle
Regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia
A tutte le Unità approvvigionanti
del Lazio

Oggetto: Convenzione Consip “Buoni Pasto cartacei ed. 7” –
Lotti 1 e 3 – Nuovo aggiudicatario.
Si rende noto al personale in indirizzo che Consip S.p.A. con Comunicati del 13 luglio 2018
Consip S.p.A. ha reso noto di aver provveduto a risolvere la Convenzione stipulata a seguito
dell’espletamento della “Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni
Pubbliche (edizione 7)”, relativamente ai Lotti n. 1 (Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Lombardia) e n. 3 (Lazio), per “reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni
contrattuali”, aggiudicati alla società Qui!Ticket S.p.A.
In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ha provveduto con D.D.G. rep. n. 1286 del 26
luglio 2018| a risolvere unilateralmente gli ordinativi di fornitura afferenti ai sopracitati Lotti, a
seguito dell’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione stipulata da Consip S.p.A.
e altresì tenuto conto del perdurante comportamento negligente dell’operatore economico, tale da
compromettere il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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Con successivo comunicato, del 2 agosto 2018, la Consip ha reso noto il nuovo aggiudicatario
per i Lotti 1 e 3 sempre per la Convenzione Buoni pasto cartacei edizione 7.
Il nuovo aggiudicatario del servizio per i predetti lotti è la Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l.
Pertanto, in ragione di tale risoluzione, si invita il personale interessato a voler consegnare i
buoni pasto cartacei non spesi solo con scadenza 31/12/2018, ai Referenti di ciascun Istituto per
quanto concerne il Lotto 1, e ai responsabili delle Unità approvvigionanti per quanto concerne il
lotto 3.
Tali Referenti dovranno inviare i buoni pasto raccolti alla Direzione Generale Bilancio,
mediante raccomandata A/R entro e non oltre il 14 settembre c.a., con lettera datata, protocollata e
con elenco nominativo e relativa quantità dei ticket che si allegano per ciascun dipendente.
Al fine di procedere ad una corretta restituzione dei buoni pasto cartacei, si ricorda alle SS.LL.
il paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione ed. 7 :
I buoni pasto devono pervenire a questa Direzione Generale debitamente annullati, pertanto,
tagliando l’angolo in alto a sinistra del buono pasto stesso:
Si precisa che tali adempimenti sono necessari affinché la successiva restituzione dei buoni
pasto possa avere esito positivo.
Successivamente si stipulerà un nuovo contratto con la Società Sodexo Motivation Solutions
Italia S.r.l., al fine di emettere nuovamente i buoni pasto cartacei restituiti.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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