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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 103 - 30 luglio 2018

SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO
LA RISPOSTA DELL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Nel Notiziario n. 101 abbiamo dato notizia della nostra richiesta del 27 luglio al Direttore
dell’Ufficio relazioni Sindacali del Ministro dell’Interno, con la quale chiedevamo una soluzione
alla problematica connessa ai “Buoni pasto QUI!Ticket”
In data odierna chi è pervenuta la nota di risposta dell’Amministrazione, che pubblichiamo
in allegato.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FLP
SEDE

OGGETTO: Buoni pasto.

Si trasmette, per informazione di codesta Organizzazione sindacale, la nota
n. 33773 del 18 luglio u.s. pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse
Finanziarie e Strumentali, concernente l'oggetto.

n

/4RETTORE DELL'UFFICIO
~ GiiiUongo

/LI'

All.

ir

pp· (',l.J"-"'1

\

Il

00

rl

o
N
'-..
C-

MINISTERO
.DELL'INTERNO

o

'-..
00

rl

DIPARTIMENTO PER LE POUTICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTAU E FINANZIARIE
Direziooe Centrale per le Risorse Finamiarie e Strumentali
risorsefinanzjarie,prot@pecjntemo.it
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All'UFFICIO IV· RELAZIONI SINDACALI
VIMINALE

polìtichepersonale.relazionisindacali@intemo.it

OGGETTO: Convenzione Consìp Buoni pasto 7-Lotto 3 • Lazio. Ministero Interno .-Ordine di
acquisto n. 3086820.
Si fa riferimento alla convenzione speeìficata in oggetto, in relazione alla quale, come è noto, a
seguito dì apposito comunicato in data 13 luglio 2018 rinvenibile sul portale acquistinretepa, la Consìp
S.pA. ha proceduto con la risoluzione della oonvenzìone Buoni Pasto ed. 7 - relativamente al lotto 1 e
lotto 3, stipulati con Qui!Group S.p.A. - per reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, in ragione dell'inadempimento fondato sulla risoluzione
della Convenzione Consìp, nonché riscontrato ali' attualità il permanere delle difficoltà e disservizi
connessi alla mancata spendibilità dei buoni emessi dalla Società Qul!Group, questa Amministrazione
ha proceduto alla risoluzione anticipata del proprio ordine di acquisto correlato alla convenzione in
oggetto, con contestuale rifiuto anche della fornitura in itinere relativa all'ultima richiesta dì
approvvigionamento eseguita da parte degli Uffici Approvvigionanti ed ancora in corso di definizione.
Ciò stante, si rende necessario rappresentare che l'iter procedurale connesso al perfezionamento
della predetta risoluzione contrattuale per la tutela e salvaguardia di questa Amministrazione,
comporterà un differimento dell'approvvigionamento dei buoni pasto del bimestre già maturato, la cui
fornitura comunque sarà assicurata congiuntamente all'approvvìgìonamento dei buoni pasto del
bimestre in corso dì maturazione, mediante buoni pasto elettronici di cui alla nuova convenzione con la
Società DAY Ristoservice S.p.A. di prossima operatività.
Infine, relativamente al buoni pasto della Quì!Grouop già consegnati, si specifica che la Consip
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S.p,A. ha puntualmente precisato che "la risoluzione della Convenzione e le eventuali risoluzioni degli
ordinativi NON comportano automaticamente l'impossibilità di spendere i buoni pasto già forniti alle
Ammìnìstrazìoni; il fornitore ha difatti l'obbligo di c9mpletare !a prestazione garantendo la spendibilità
dei ticket già consegnati".
Inoltre, la Consip ha, altresì, precisato che, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico,
eventuali buoni pasto scaduti e non utilizzati potranno essere restituiti al fornitore per il rimborso e,
quindi, in tal caso l'eventuale istanza di rimborso sarà effettuata a cura di questa Amministrazione con
contestuale richiesta presso la nuova Soeietà convenzionata di emissione dei corrispondenti buoni a
benefieio degli interessati.
Tanto si eomunìea, al fine di assicurare la massima diffusione in fuvore di tutti i beneficiari
interessati.
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