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OGGETTO:  Buoni pasto regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia – Problematiche. 
 
 Il Questore di Ascoli Piceno, con nota datata 9.5.2014, ha rappresentato che “temporaneamente non potrà 
inoltrare alla REPAS Lunch Coupon s.r.l. richieste di buoni pasto” e che, comunque, “gli uffici competenti 
dovranno continuare a trasmettere, come di consueto, le richieste di attribuzione di buoni pasto all’Ufficio 
Amministrativo Contabile”. 

 A tale comunicazione, pervenuta via email alla nostra Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno, era 
allegato il contenuto della pagina https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageNews.do?adfgenDispatchAction 
=showNewsDetail&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theNotifica.idNotifica=45336439 del portale 
degli acquisti della pubblica amministrazione acquistinretepa.it, ove è riportata la seguente news               
datata 24.4.2014: 

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 data 
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., pertanto, con ogni più ampia riserva di appello e senza spirito di acquiescenza, è tenuta a dare 
ottemperanza alla suddetta sentenza e pertanto ha 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. 

In buona sostanza il Giudice Amministrativo ha sentenziato che alla Repas Lunch Coupon s.r.l. non doveva 
essere attribuita la Convenzione per la fornitura di buoni pasto relativamente al lotto 4 (Umbria, Marche, Abruzzo, 
Molise e Puglia) e che in suo luogo deve subentrare la Edenred Italia s.r.l. 

Stante quanto sopra, si chiede a codesto Ufficio di voler specificare per quali motivi il Dipartimento  
della P.S. ha ritenuto di non dover informare le OO.SS. di quanto sopra, considerando anche il fatto               
che la problematica riguarda migliaia di poliziotti in servizio presso le citate regioni. 

Si chiede inoltre di poter sapere cosa verrà corrisposto al personale in luogo dei buoni pasto nel periodo 
dal 10 maggio 2014  fino al subentro della Edenred Italia s.r.l.. 

 

Si attende cortese urgentissimo riscontro. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


