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Prot. n. 22/2017 

Spettabile 

Amministrazione Contraente  

 

Oggetto: restituzione dei Buoni Pasto Consip (BP6 e BP7) scaduti il 31 dicembre 2016 

 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,  

Le rammentiamo che entro e non oltre il 31 marzo 2017 è possibile restituire al Fornitore i buoni pasto 

delle Convenzioni Consip (BP6 e BP7) scaduti il 31 dicembre 2016. 

Al riguardo le predette Convenzioni, ed in particolare il paragrafo 4.1 dell’Allegato “A” Capitolato 

tecnico, prevedono che i buoni pasto scaduti potranno essere restituiti dall’amministrazione al 

Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente 

successivo alla data di scadenza riportata sul buono; pertanto, le Unità Approvvigionanti dovranno 

collezionare i buoni scaduti ed inviarli al Fornitore secondo le modalità indicate nel citato paragrafo 4.1 

del Capitolato Tecnico e seguendo le specifiche indicazioni date da ciascun Fornitore. 

 

Evidenziamo che i buoni pasto scaduti dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre il 31 marzo 

2017. 

 

Il Fornitore provvederà ad inviare nota di credito in favore dell’Amministrazione contraente, secondo la 

tempistica indicata alla lettera e) dell’art. 7 del Capitolato tecnico; le Amministrazioni contraenti 

potranno, a loro volta, richiedere la sostituzione dei buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione 

(in tal caso si rammenta che sarà necessario compilare una nuova Richiesta di Approvvigionamento) 

oppure portare a discarico la nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile, secondo 

quanto previsto dal citato art. 7, lettera e) del Capitolato tecnico. 

Ciò detto, la preghiamo di diffondere questa informazione presso tutti gli utilizzatori finali dei buoni 

pasto affinché provvedano a consegnare alle Unità Approvvigionanti i buoni pasto scaduti a dicembre 

2016. 

 

Nel confermare la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni, inviamo i migliori saluti.  

 

Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA  

Ing. Stefano Tremolanti 

(Il Direttore) 
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