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COMUNICATO N. 5/2018 

BUONI PASTO   

A che punto siamo? 

 Che ci siano dei problemi con la spendibilità dei buoni pasto è ormai un fatto certo e 

noto a tutti, ma a che punto è la situazione? 

Negli scorsi mesi avevamo sollecitato più volte l’Amministrazione affinché si 

attivasse al fine di valutare se ci fossero in atto inadempienze contrattuali da parte della 

società “Qui Group srl”.   

Per poter attivare eventuali penali o valutare una possibile disdetta della fornitura, 

bisogna provare che il servizio offerto non è adeguato a quanto stabilito dal contratto di 

fornitura. Al momento della stipula del contratto con la Consip l’azienda fornitrice dei buoni 

pasti si impegna a stipulare con un numero di esercenti stabiliti una convenzione, questo 

al fine di garantirne la spendibilità ma non tutti coloro che in passato o anche oggi 

ritirano i buoni pasto hanno una convenzione con la società fornitrice. Questo 

significa che a livello contrattuale non si potrà opporre nulla se questi esercizi commerciali 

non li ritirano più. La società “Qui Group srl” però si è impegnata, come abbiamo già detto, 

a garantirne la spendibilità in un numero adeguato di negozi, per questo abbiamo chiesto 

all’Amministrazione di fornire ai dipendenti l’elenco degli esercenti convenzionati. Tuttavia 

chi lo desidera può comunque provare ad andare sul sito della società 

http://www.quiticket.it/index.php/buonipasto/cercalocali e da lì scaricare l’elenco relativo   

alla zona che più gli interessa. Noi lo abbiamo fatto per l’area di via XX settembre a 

Roma e potrete trovare l’elenco in allegato a questo comunicato. 

Se tra quegli esercenti convenzionati trovate qualcuno che non accetta più i buoni 

pasto, comunicatelo a noi (rispondendo a questa e-mail), ci faremo carico di comunicarlo 

all’Amministrazione, in modo da denunciare l’inadempienza e far scattare le dovute 

clausole contrattuali. 

http://www.quiticket.it/index.php/buonipasto/cercalocali
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Per completezza di informazioni vi comunichiamo anche quanto è riportato sul sito 

Consip dal 27 Marzo 2018: 

Consip – vista la perdurante situazione critica in merito alla spendibilità dei buoni 

pasto nei lotti 1 e 3 della Convenzione e auspicando che le azioni intraprese e comunicate 

dal fornitore consentano il pieno ritorno alla normalità in tempi brevi – comunica di aver 

intrapreso tutte le azioni previste dalla Convenzione stessa al fine di garantire il pieno 

funzionamento del servizio, anche a tutela degli utenti che utilizzano i buoni pasto. […]. Si 

invitano inoltre le Stazioni appaltanti a continuare a segnalare al fornitore i 

disservizi rilevati, come contrattualmente previsto al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico 

(Allegato A della Convenzione), informandone Consip e, in caso di inadempienze 

contrattuali, a valutare se ricorrano i termini per l’applicazione delle penali  (come 

disciplinato dall’Art 10. Della Convenzione). 

Noi auspichiamo una rapidissima soluzione del problema e da parte nostra 

continueremo a cercare soluzioni possibili.  

Roma, 04 aprile 2018 

 

       IL COORDINATORE NAZIONALE 

              Walter De Caro 

 

 

 

 

 

 

 

Cisl FP MEF  
Via lancisi, 25 
00161 – Roma 
email:fp.tesoro@cisl.it 
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Esercizi convenzionati con QUI! TICKET a Roma, zona di via XX settembre 

 

 

Esercizi convenzionati al 

buono pasto QUI! Ticket  

 

 

Gentile   

Di seguito troverai una selezione di esercizi dove poter spendere i tuoi buoni pasto QUI! Ticket! in 

prossimità della zona da te indicata (via XX settembre Roma 00184)  

L'ANTICA FRASCHETTA 
Via venezia, 17 19            00184  

S. CARLINO BAR 
Via delle quattro fontane, 24 25            00184  

MINISTERO INTERNO BAR 
Piazza del viminale, 1            00184  

NEAPOLIS CAFFE' 
Via agostino depretis, 71 74            00184  

ISIDORO RISTORANTE 
Via di san giovanni in laterano, 59 a            00184  

AL VIMINALE RISTORANTE 
Piazza del viminale, 3            00184  

L'ANGOLO DI NAPOLI RISTORANTE 
Via agostino depretis, 77 a            00184  

INTERNO BAR 
Via napoli, 41            00184  

IL KAFFETTONE BAR 
Via torino, 5            00184  

LA GALLINA BIANCA 
Via antonio rosmini, 9            00184  
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SUNSHINE 
Via delle quattro fontane, 29 a            00184  

MEDITERRANEA PIZZERIA 
Via agostino depretis, 76            00184  

PANINONE  
Via di san vitale, 1            00184  

PIZZA SPRINT 
Via genova, 15            00184  

PANIN PALERMO PANINOTECA 
Via palermo, 44            00184  

MARGHERITA CONAD 
Via del boschetto, 52            00184  

IL KAFFETTONE PIZZERIA 
Via torino, 5 b            00184  

FORNO FIRENZE 
Via firenze, 51 52            00184  

GEORGE BYRON CAFE' 
Via nazionale, 250            00184  

BORROMINI CAFFETTERIA 
Via xx settembre, 124            00184  

 

 


