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Al Direttore 
della Direzione Generale del Personale Civile

dr.ssa Gabriella Montemagno
Roma

Al Capo di Stato Maggiore della Marina
Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone

Roma 

Al Responsabile Generale del Servizo
Convenzione Consip B.P. n. 8 – Lotto 10

Sergio Pietro Tuomi Satriano 
consip.ordini.MS.IT@sodexo.com 

Milano

OGGETTO: criticità sulla utilizzazione dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati di
           Taranto.

Egregi,
la  scrivente  è  costretta  a  segnalare  alla  Vostra  attenzione  il  perdurare  delle  difficoltà

nell’utilizzazione dei  buoni  pasto,  distribuiti  al  personale  civile  dipendente  dell’Arsenale  di  Taranto,
presso gli  esercizi  con sede nella medesima città e nel territorio circostante, convenzionati  con la
società  Sodexo  Motivation  Solutions  Italia  S.r.l.  di  Milano  (titolare  dei  Lotti  5-10-11-12  della
Convenzione  Consip  Buoni  Pasto  ed.  8),  nonostante  le  numerose  precedenti  segnalazioni  e  le
assicurazioni ricevute dalla suddetta società con lettera del 03 aprile 2019 (che si allega in copia).

Al riguardo si rammenta che il numero minimo di esercizi previsto dalla citata Convenzione  è,
per il lotto n. 10 (Puglia/Basilicata), pari a 280 punti vendita, tra supermercati, ristoranti, bar, ecc., e che
il fornitore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni:
- dell’art. 4.1 del Capitolato Tecnico;
- dell’art. 6 della Convenzione, punto 1, lettere da a) a g) - in particolare: “assicurare la spendibilità
dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati”, “inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi
riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti
degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico”;
- dell’art. 3.2 della Guida alla Convenzione - in particolare deve garantire: “la presenza di almeno 1
Esercizio  convenzionato ogni  15 soggetti  aventi  diritto  al  pasto (garantendo comunque un numero
minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo”.

Pertanto, la sottoscritta O.S. esorta i destinatari della presente ad adoperarsi, ognuno per le
proprie  competenze  e  responsabilità,  affinché  vengano  esercitati  tutti  i  controlli  e  le  verifiche,  ed
eventualmente  applicati  i  correttivi  e  le  penali  per  inadempimento  contrattuale,  previsti  dalla
convenzione in argomento, al fine di ripristinare la coretta esecuzione delle prestazioni in carico alla
società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano.
Cordialmente,

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL Ministero Difesa
     Roberto De Cesaris
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