
          Prot. ENEA/2022/53393/PER-ORS 
    DIREZIONE PERSONALE 

 
 

VERBALE DI  RIUNIONE 
 
Oggetto: Erogazione del pasto e servizio sostitutivo nelle sedi e centri dell'Agenzia. 
 
Il giorno 26 del mese di luglio 2022, presso la Sede Legale dell’ENEA, ha avuto luogo l’incontro a distanza tra l’ENEA e 
le OO.SS., al termine del quale è stato sottoscritto il presente verbale di riunione. 

 
LE PARTI: 

 
- Visto l’art. 29, c. 5 del CCI ENEA 2016-2018 che, entro 30 giorni dalla stipula del medesimo Contratto, 

prevede l’apertura di un tavolo tecnico sul tema, tra l’altro, del servizio mensa; 
- Visto il verbale di riunione del 13 novembre 2020 prot.  ENEA/2022/66524/PER-ORS con cui le parti si 

danno reciprocamente atto dell’introduzione, a decorrere dal 1.11.2020, di buoni pasto elettronici del 
valore di 7,00 € in sostituzione del servizio mensa, laddove non disponibile, nonché della necessità di 
sospendere il tavolo tecnico di cui al precedente alinea e di rinviare la discussione relativa al sistema di 
ristorazione in ENEA; 

- Considerata la continua interlocuzione tra le parti sul tema dell’erogazione del pasto, avvenuta negli 
ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria da covid-19; 

- Considerata l’attuale situazione relativa alle presenze nelle sedi ENEA, anche in considerazione 
dell’utilizzo diffuso di telelavoro e lavoro agile, che rende al momento inattuabile l’erogazione di un 
servizio mensa con le modalità attuate dall’Agenzia sino all’interruzione conseguente all’emergenza 
sanitaria determinata dal covid-19, mediante contratto di appalto; 

- Considerato che presso le sedi di Casaccia, Frascati e Trisaia, attualmente il servizio mensa viene 
erogato in concessione, con il pagamento diretto del pasto; 

 
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

 

1. L’Agenzia continuerà a distribuire i Buoni Pasto a tutto il personale, che potrà usufruire del servizio 
mensa laddove previsto in concessione, utilizzando i buoni stessi; 

2. L’Agenzia provvederà ad indire un bando a lotti separati per l’affidamento in concessione del 
servizio mensa presso le sedi ENEA di Casaccia, Frascati, Sede Legale, Trisaia, Portici e S. Teresa. 

3. Il Centro di Bologna verrà escluso dai bandi di cui al precedente punto 1 a causa dell’obbligo di 
rilascio al 31/12/2023, dell’immobile che ospita l’impianto mensa. Nel periodo di permanenza di 
ENEA presso il plesso di via Martiri di Montesole (previsto fino al 30/6/2024) verrà attivato da 
ENEA di concerto con RSU e OOSS territoriali un servizio di catering a richiesta in convenzione, e 
qualora si trovi operatore interessato, il servizio bar; 

4. Il Centro di Saluggia si appoggerà al servizio mensa di Livanova spa; 
5. I Centri di Brasimone e Brindisi, i laboratori di Ispra, Faenza e Foggia e tutti gli uffici territoriali 

continueranno ad usufruire del servizio nelle attuali modalità previste in ciascuna sede; 
6. L’affidamento di cui al precedente punto 1. avverrà all’Offerta Economica più Vantaggiosa, in base 

ad un disciplinare che prevede la valutazione di una offerta tecnica nella quale verranno esaminati:  



a. la proposta di miglioramento merceologico rispetto a quanto stabilito in capitolato;  
b. la proposta di miglioramento della offerta giornaliera rispetto a quanto stabilito in 

capitolato;  
c. la elaborazione di percorsi alimentari per soggetti con esigenze alimentari particolari;  
d. la predisposizione di un servizio di assistenza dietetica;  
e. la proposta di apertura del bar; 
f. il piano organizzativo; 

7. dal punto di vista economico verrà valutata:  
a. la offerta al rialzo del canone di concessione fissato da capitolato per ciascun centro; 
b. il ribasso offerto per la somministrazione di pasti completi agli ospiti; 
c. il ribasso offerto sul listino prezzi dei singoli piatti; 
d. il ribasso offerto sul listino prezzi del bar; 

8. il prezzo del pasto completo per i dipendenti ENEA è fissato a € 7,00 Iva inclusa e non è soggetto a 
ribasso; 

9. è inclusa clausola sociale in merito all’obbligo di riassunzione, in base alle esigenze effettive 
dell’impianto, del personale precedentemente operante sull’impianto stesso; 

10. è fatto obbligo alla impresa partecipante di accettare i Buoni Pasto distribuiti da ENEA in 
convenzione CONSIP; 

11. le parti si danno atto che nel capitolato è previsto (art. 31) la istituzione di comitati mensa in 
ciascuno degli impianti che verranno attivati; 

12. le fasi e l’esito della procedura e le eventuali ulteriori azioni da mettere in atto in caso di lotti 
andati deserti, saranno oggetto di informazione alle OO.SS.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

ENEA Firma Data della firma 
Ing. Gilberto Dialuce 
 

 
26.07.2022 

Avv. Davide Ansanelli 
 

 
26.07.2022 

Dott. Francesco Lauretti 
 

26.07.2022 

Dott.ssa Maria Pia Moscianese 
 

26.07.2022 

Dott. Antonello Conte 
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Organizzazione Sindacale Firma Data della firma 

FLC CGIL  
 

CISL SCUOLA FIRMATO 26.07.2022 

Fed. UIL SCUOLA RUA FIRMATO 26.07.2022 

Fed. GILDA UNAMS FIRMATO 26.07.2022 

SNALS-CONFSAL   
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