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Circolare n. 69 

Agli Uffici di diretta collaborazione dell’On. Ministro 

Al Segretariato Generale 

Alle Direzioni Generali 

Ai Segretariati Regionali del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 

           LORO SEDI 

 

Oggetto : Buoni pasto. 

            Comunicazione emissione nuovi contratti per la fornitura del saldo marzo –     

                maggio e per l’intero periodo giugno – settembre 2020. 

 

 Si comunica a tutti gli Istituti in indirizzo che, a causa dell’estinzione dei contratti emessi con 

la precedente Convenzione buoni pasto elettronici ed. 1, si è resa necessaria l’emissione da parte di 

questa Direzione Generale di 11 nuovi contratti con l’attuale Convenzione buoni pasto 8, al fine di 

poter garantire il saldo relativo alla fornitura del periodo marzo – maggio 2020 e la totale ricarica per 

il periodo di giugno – settembre 2020. 

Si precisa al riguardo che, considerata la quantità sufficiente a garantire la copertura dei 

predetti periodi sui contratti emessi per il lotto 3 Lazio ed il Lotto 5 Campania – Molise con la 

precedente Convenzione buoni pasto elettronici ed. 1, solo per gli Istituti presenti nelle predette 

regioni non si è resa necessaria la stipula di nuovi contratti.                           

  Pertanto, per tutti gli Istituti periferici che hanno avuto solo un acconto per il periodo di marzo 

– maggio 2020, la fornitura del relativo saldo e del successivo quadrimestre sopra specificato, 

comporterà, oltre alla sopracitata stipula dei nuovi contratti, anche la consegna di nuove card. Con 

riferimento all’emissione delle nuove card, si invitano tutti gli Istituti periferici a verificare in primis 

la corrispondenza tra numero di unità di personale e numero di card pervenute e successivamente, 

dopo aver proceduto a tale verifica, a comunicare tempestivamente al proprio Segretariato Regionale 

(ad eccezione degli Istituti appartenenti alle regioni Trentino Alto Adige e Sicilia) l’avvenuta regolare 

consegna delle card al proprio personale. Ogni Segretariato provvederà, solo dopo aver ricevuto 

conferma da parte di tutti gli Istituti di pertinenza dell’avvenuta regolare consegna delle card, a darne 

comunicazione all’Ufficio Buoni pasto, alla seguente casella di posta:  

“dg-bi.buonipasto@beniculturali.it”, al fine di poter dare seguito alla fornitura del saldo già accertato 

del periodo marzo-maggio 2020. 

 Inoltre, per consentire a ciascun Istituto di poter effettuare correttamente la richiesta di 

approvigiamento indicando per ciascun dipendente la matricola presente sulle nuove card, il termine 

per l’invio di tale richiesta relativa al periodo giugno – settembre 2020 è posticipato, solo per l’anno 

corrente, al 10 novembre 2020, in quanto per la consegna delle nuove card la Convenzione prevede 

fino a 30 giorni lavorativi. 

 Si precisa che a partire dalla richiesta di approvigionamento relativa al periodo giugno – 

settembre 2020 per tutti gli Istituti (ivi inclusi anche quelli della Campania e del Molise) e al periodo 
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luglio – settembre 2020  per gli Uffici di diretta collaborazione, il Segretariato Generale e le Direzioni 

Generali,  nel file excel allegato alle comunicazioni dovranno essere evidenziati in giallo i nominativi 

del personale cessato nel periodo di riferimento, anche alla luce dell’avvento delle nuove card. 

 Si ricorda  che tutti i buoni caricati sulle nuove card avranno scadenza 31 dicembre 2021. 

 Di seguito si indicano i nuovi lotti regionali, le Società fornitrici e i relativi indirizzi mail: 

Lotto 1 Lombardia Società   Day Ristoservice  S.p.A. 

Lotto 2 Piemonte Società   Day Ristoservice  S.p.A. 

Lotto 3 Veneto Società   Edenred Italia S.r.l.. 

Lotto 4 Friuli V.G. – Trentino A.A. Società   Day Ristoservice  S.p.A. 

Lotto 5 Liguria Società  Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. 

Lotto 6 Toscana Società  Repas Lunch Coupon s.r.l. 

Lotto 7 Emilia Romagna Società   Day Ristoservice  S.p.A. 

Lotto 8 Marche – Umbria – Abruzzo – Sardegna Società  Repas Lunch Coupon s.r.l. 

Lotto 10 Puglia - Basilicata Società  Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. 

Lotto 11 Calabria Società  Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. 

Lotto 12 Sicilia Società  Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. 

 

Indirizzi e-mail: 

consip.assistenza.ms.it@sodexo.com 

ticketelettronici.pa-it@edenred.com 

consip@repas.it 

clienticonsip@day.it       
 
          Si ricorda a tutti gli Istituti del Lazio (unità approvvigionanti) che il contratto attuale scadrà 

il 14 novembre 2020, e pertanto si raccomanda di tenere ben presente tale data per l’invio delle 

richieste di approvvigionamento alla Società Day Ristoservice, mentre a tutti gli Istituti periferici si 

ricorda che per quanto concerne le scadenze relative all’invio delle richieste per le ricariche delle card 

di buoni pasto elettronici si confermano - al di fuori della sola comunicazione di giugno - settembre 

2020, posticipata, come sopra indicato, solo per il corrente anno - le date comunicate con la Circolare 

n. 34 del 16 maggio 2019 di questa Direzione Generale Bilancio. 

          Infine, relativamente alla nuova Convenzione buoni pasto 9, con la quale questa D.G. Bilancio, 

procederà alla stipula dei contratti per garantire la fornitura per il quarto trimestre 2020 e per gli anni 

2021 e 2022, si fa presente che ad oggi la procedura di gara risulta in corso con data presunta di fine 

gara 30 ottobre 2020, e pertanto con data di attivazione da definirsi.  

 Successive ed eventuali indicazioni in merito verranno comunicate tempestivamente. 
                              

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                  Dott. Paolo D’Angeli 
 

 

Referente: Funz. Claudio Morace 

Claudio.morace@beniculturali.it 

Tel. 06-67232373 
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