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ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
OGGETTO: Acquisto buoni pasto per il personale civile. ANNO 2014. Sospensione del Lotto 4 della
Convenzione BP6 (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia).
Seguito:

a) circolare M_D GCIV 0005229 del 27-01-2014;
b) circolare M_D GCIV 0011319 del 18-02-2014.

*************************
In data 24 aprile u.s. la CONSIP, sul sito web acquistinretepa.it, ha reso noto che

M_D GCIV 0040411 12-06-2014

in data 10 aprile 2014 è stata pubblicata la sentenza n.03959/2014 del Tar Lazio, Roma, Sezione III, sul
ricorso n.9714/2013 proposto da Edenred Italia s.r.l. contro Consip S.p.A. e nei confronti di Repas Lunch Coupon
s.r.l..
Tale sentenza ha dichiarato l’inefficacia della Convenzione per la fornitura di buoni pasto (Buoni Pasto
6) stipulata fra Consip S.p.A. e Repas Lunch Coupon s.r.l., relativamente al lotto 4 (Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise e Puglia) a far data dal 10 maggio 2014. Tale inefficacia investe conseguentemente, sempre alla medesima da ta del
10 maggio 2014, i contratti attuativi derivati dalla Convenzione. La sentenza in argomento ha disposto il subentro nel
contratto della società Edenred Italia s.r.l., previa verifica del possesso dei necessari requisiti, nell’esecuzione del servizio.
Consip S.p.A con ogni più ampia riserva di appello e senza spirito di acquiescenza, è tenuta a dare
ottemperanza alla suddetta sentenza ed ha quindi avviato le attività necessarie a dare esecuzione alla menzionata decisione
giudiziale.
Pertanto, presumibilmente, a far data dal 10 maggio 2014 e fino al subentro della Edenred Italia s.r.l., fatta
salva ogni ulteriore eventuale determinazione agli esiti dell’eventuale giudizio di appello, le Amministrazioni non
potranno emettere né ulteriori Ordini diretti d’acquisto sulla vigente Convenzione Buoni pasto 6, lotto 4,
né ulteriori Richieste di Approvvigionamento a valere sugli ordini precedentemente emessi.
Si comunica quanto sopra agli Enti delle regioni interessate, facendo presente che nelle more
della risoluzione della controversia non sarà possibile per le unità ordinanti acquistare buoni pasto a
favore delle unità approvvigionanti e pertanto alle DIRAM non saranno erogati i corrispondenti fondi.
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