


angelaraffaella.guerrasio@giustizia.it
elio.timperi@giustizia.it

All'Ufficio per la Sicurezza Personale

e per la Vigilanza
Reparto di Polizia Penitenziaria
"sicurezza organi centrali"

Uspev.organicentrali.@giustizia.it
mauro.fasolo^i giustizia.it

ì
All'Ufficio I Segreteria Generale

Sezione Autoparco e Centralino

autoparco.dap@giustizia.it

giovanni .ventura@Biustizia.it
danilo.spallotta@giustizia.it

segreteriagenerale.dap@giustizia. it
claudio.nardone^gjustizia.it
rosaria.flasca@giustizia. it
annarita.burrafatto@,giustizia.it
simóna.dangeli@giustizia.it

Ufficio III attività Ispettiva e di Controllo
ufficioattivitaispettivaecontrollo.daD@giustizia.it

franco.botticchio@giustizia.it
silvia.depasouale@giustizia.it
lucia.inserra@giustizia.it
gianhi.puddu@giustizia.it   '

Gruppo Operativo Mobile
Uffibio Servizi
Via kì Brava n. 99

ROMA
gom.dap@eiustizia.it

All'Ufficio del Capo del Dipartimento:
m:d^VGDÀP:2Ì/Ò9720ia.d293875 u~ ™^^ F^ Segreteria Generale

partimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
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All'Ufficio Consegnatario CED
economatoced.dap@giustizia.it

giuliano.rietti@giustizia.it
anna.demarco@giustizia.it

j
All'Ufficio Cassa delle Ammende
cassaammende.dao@giustizia.it

mariacaterina.sama@,ftmstÌ2.ia.it

Ufficio I Segreteria Generale

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

paolo .giordani@giustizia.it

AE'Ente  di  Assistenza  per  il  Personale

dell'Amministrazione Penitenziaria
sejzreteria.eap.dap@giustizia.it

roberto.caponeri(5^giustizia.it
6aneo.arcangeli@giustizia.it

All'Ufficio del Cassiere
filippo .preiti@giugtizia.it

Ì
All'Ufficio del Consegnatario
économato.dap@giustizia.it
raffàele.aiangrande@gìustizia.it

ut

All'Ufficio V Coordinamento dei rapporti

di còoperazìone istituzionale
ufficiostudi .dapfaì giustizia. it
marco.marziale<3igiustizia.Ìt;
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All'Ufficio I - Segreteria Generale
A.S.D.-ASTREA

Asastrea.dap@aiiistizia.it
I

Aliai Direzione Generale del Personale e delle

Risorse
Ufficio Primo dell'Organizzazione  e  delle

Relazioni

Dgpersonale.dap@giustizia.it
andrea jniddeif^l gm stizia.it*

irma. seralolgiustizia.it:

Alla' Direzione Generale del Personale e delle

Risorse

Affini Generali - Ufficio Primo S.I.P. "

seereteria.ufficioinformatico.dap@giustizia.it
patrizia.carandente@giustizi a. it
mariaconcetta.i annone@giiistizia.it

Alla1 Direzione Generale dei Detenuti e del

Trattamento
Ufficio dell'Organizzazione e delle relazioni
Sezione Prima - Settore I
dgdétenutietrattamento.dflp@gìustizia.it

vincenzo.dilorenzo@giustizia.it
una^ cintmino (5lgiustizi a. iti

Alla Direzione Generale della Formazione
cristina.busiii@piustizia.it



All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I ^ Segreteria generale per la

Sicurezza personale e per la vigilanza
Reparto dì Polizia Penitenziaria

"Sicurezza del Ministero"
Via Arenula n. 70

00186 ROMA
Competenze.uspev@,giustizia.it

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
U.O. Mobility Manager

Via del Casale dì San Basilio n.168

00156ROMA
Mobilitvmanaper.dap@giustizia.it

Alla Direzione Generale del Personale
e delle Risorse

Ufficio approvvigionamento distribuzione
armamento e vestiario (S.A.D.A.V.)

Vìa Battolo Longo n. 78

00156ROMA
mv.romaf5lpiustizia.it

david.desantis@giustizia.it
calo gero.palmeri@.giustizia.it

Alla Direzione Generale del Personale
e delle Risorse

Ufficio X Traduzioni e dei Piantonamenti

Via del Casale di San Basilio n.168

00156ROMA
cooidinamentotp.dap@giustizia. it

domenico.pelliccia@giustizia.it
vittorio.papoalardo@ giustizia.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
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Oggetto: Convenzione CONSIP "Buoni pasto 7" - lòtto 3, QUI! GROUP Spa" -per la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore
nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23
dicembre 2000, n. 388.i

Si porta a conoscenza che con specifica, delibera la CONSIP  ha proceduto alla
risoluzione della Convenzione "Buoni Pasto 7 " stipulata con la QUI! GROUP Spa per il lotto 3

Alla Sede Logistica Polo di Rebibbia
Ufficio del Consegnatario

Via del Casale di San Basilio n.168

00156ROMA
polorebibbia.dap@,giustizia.it

g mno, pizzio li^^u gì ustizia.it

luciana.caferri@eiustizia.it

annamaria.bracci^giustizia.it

AH' Ufficio Generale dei Cappellani
del Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria e del Dipartimento della

Giustizia Minorile
Via San Francesco di Sales n. 34

00165ROMA

gennaro.chianese@.giustizia. it
massimo.magnosi@giustizia. it

Alla Direzione Generale dei detenuti

e del trattamento - Ufficio VI
Laboratorio Centrale banca dati del DNA

Via del Casale di San Basilio n.168
00156ROMA

Vincenzo.dipasqua@giustizla. it
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I(Lazio) per grave e rilevante inadempimento delle obbigazioni contrattuali da parte della predetta
ditta.j

In relazione a ciò, nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi o

amministrativi che definiscano le modalità dì sostituzione dei buoni pasto erogati dal predetto
fornitore che non è stato possibile utilizzare, codeste strutture sono invitate a voler provvedere, per
il tramite dei Referenti delegati presso ciascuna sede^alla raccolta dei buoni pasto QUI! GROUP

ancora in possesso dei singoli dipendenti ivi in servizio, aventi scadenza 31 dicembre 2018.
Ciò premesso, nel raccomandare la massima divulgazione della presente al personale

interessato, si rappresenta che tutti i dipendenti in servizio presso codeste Strutture, potranno
procedere alla consegna dei buoni pasto non spesi utilizzando il modulo denominato ^Modulo per la

restituzione dei buoni pasto QUI! GROUP " (allegato A), da sottoscrivere in duplice copia - una

per ciascun dipendente ed una ad uso intemo per l'Amministrazione - sul quale dovranno essere

riportate le seguenti informazioni:

-nome e cognome del dipendente;;

-ufficio di appartenenza del dipendente;

-numero dei buoni pasto restituiti;
numero identificativo di serie dei buoni pasto restituiti (vedi fac-simìle, allegato B).

i
Al riguardo, si precisa che:'

a)nel caso dì buoni pasto con numeri ; di serie continui appartenenti allo stesso
blocchetto, sarà possibile utilizzare una sola riga della tabella di sinistra del modulo,
indicando il numero di buoni pasto, utilizzando la forma "dal (numero di serie

iniziale)" "al (numero di serie finale)"; '
b)nel caso dì singoli buoni pasto appartenenti a blocchetti distinti, occorre indicare per

ciascun buono pasto il numero di serie, utilizzando la tabella di destra, del modulo;
e) qualora invece vi siano più buoni pasto appartenenti a blocchetti distinti, o più buoni

pasto appartenenti allo stesso blocchetto, ma non con numeri di serie continui, è
possìbile utilizzare le due modalità di compilazione indicate alle precedenti lettere a)

eb).!

Al fine di consentire ali'Amministrazione di' quantificare l'effettivo credito vantato nei

confronti della Società QUI! GROUP, le suddette operazioni di raccolta dovranno essere ultimate
entro e non oltre la data del 6 novembre 2018.j

I
I Referenti delegati avranno cura di verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel

modulo consegnato da ciascun dipendente ed i buonii pasto ritirati, registrando i dati sul modello



Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti nominativi:

referenti:     Antònelli Anna Maria tei. 0666591/2728
Mirarchi Rosariotei. 0666591/2729
Pelliccioni Massimo  tei. 0666591/2729

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
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denominato " Modulo riepilogativo restituzione buoni pasto QUI! GROUP per sede" che si rende

disponibile in formato excel (allegato C).{

I
I buoni pasto resi, accompagnati dal "Modulo riepilogativo restituzione buoni pasto QUI!

GROUP per sede", dovranno essere trasmessi all'ufficio scrivente entro 5 giorni lavorativi

successivi al predetto termine. Sarà cura trasmettere il modulo di cui all'allegato C anche tramite
e-mail all'indirizzo di posta elettronica: ufficio5.buonipasto.dgpr.dap@giusttzia.it



firma del referente delegato
firma del dipendente

lata  

Totale buoni pasto restituiti (A + B) n   j]

numero buoni

pasto

Totale B

data scadenzanumero seriale

restituzione buono pasto singolo

!

numero
buoni pasto

Totale A

data scadenza
aldal

numero seriale

restituzione blocchetto

Restituisce i seguenti buoni pasto:

codice fiscale 

in sefvizio presso .Ma sottoscritto/a

TeIN0

MODULO PER LA RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO QUI! TICKET

Allegato A
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