A tutto il Personale Tecnico
Amministrativo Ausiliario
E p.c. Magnifico Rettore
Direttore Generale
Responsabile delle Risorse Umane
Coordinatore RSU
In riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute da singoli Lavoratori di questa
Università e da ultimo dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, si comunica, per opportuna conoscenza,
che questa Università ha notificato formalmente all’operatore economico QUI! Group Spa titolare
del servizio sostitutivo mensa relativo alla Convenzioni Buoni Pasto 7 Lotto 1 per la
Lombardia, l’inadempimento contrattuale con note in data 5 febbraio 2018 – 6 aprile 2018 – 9 aprile
2018 – 21 giugno 2018.
In data 16 aprile 2018, questa Amministrazione oltre ad aver contestato la
continuità
dell’inadempimento contrattuale, ha effettuato anche l’ordine obbligatorio relativo all’ultimo
approvvigionamento per garantire la continuità del servizio sostitutivo mensa a favore dei lavoratori
fino al 31 agosto 2018 e non come erroneamente sostenuto da taluni fino al 31 dicembre 2018.
A tal fine, si comunica che questa Amministrazione ha già provveduto ad aderire all’interno
della stessa Convenzione Buoni Pasto 7 Lotto 7 Nazionale, per assicurare l’erogazione del
servizio sostitutivo mensa attraverso i buoni pasto dal 01 settembre 2018. I nuovi buoni pasto
saranno ancora in formato cartaceo e rilasciati dalla società DAY RISTOSERVICE, società
diversa da QUI! Group S.p.A.
Questa Amministrazione è stata costretta ad aderire alla Convenzione aggiudicata a DAY
RISTOSERVICE poiché l’alternativa sarebbe stata quella di aderire alla convenzione BUONI
PASTO ELETTRONICI 1 per il Lotto 7 Nazionale aggiudicato a QUI! GROUP SPA, poiché
il Lotto 1 Lombardia, aggiudicato lo scorso anno, all’operatore economico EDENRED
risultava esaurito.
Si comunica, inoltre, che i buoni pasto in possesso di tutti i lavoratori possono essere utilizzati negli
esercizi che continuano a ritirarli, secondo l’elenco aggiornato ed inviato a tutto il personale in data 5
luglio 2018 dal Dott. Gilberto Fattore, fino al 31 dicembre 2018.
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Con successiva nota, si provvederà a comunicare a tutto il personale l’eventuale possibilità e le relative
modalità per la restituzione di buoni pasto ancora in possesso dei lavoratori e non goduti alla data del
31 dicembre 2018.
Si ritiene opportuno, infine, comunicare che questa Amministrazione alla data odierna ha in carico circa
8.500 buoni pasto per un controvalore facciale di circa € 60.000. Questa circostanza ha indotto questa
Amministrazione, attraverso il proprio ufficio legale, ad intimare a QUI! Group SPA di adottare ogni
idonea iniziativa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal capitolato
d’appalto.
Questa Università ha intimato, altresì, a CONSIP Spa di valutare l’applicazione delle sanzioni a carico di
QUI! Group Spa per le ipotesi di disservizio e danni prodotti ai lavoratori.
Colgo l’occasione, infine, per comunicare che in data odierna, attraverso l’ufficio del Direttore Tecnico
dell’esecuzione del contratto affidato a COMPASS per la gestione della mensa universitaria nella zona
nord, abbiamo concordato la continuità dell’utilizzo dei buoni pasto fino alla data del 31 luglio 2018.
Pertanto, tutti i lavoratori che in autonomia vorranno fruire di detto servizio, potranno recarsi presso la
mensa universitaria.
Tanto vi dovevo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e per fornire un contributo
chiarificatore in ordine alla situazione in oggetto emarginata.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Cordialità
Responsabile Unico del Procedimento
del servizio sostitutivo mensa
Luigi Micello

