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PRECISAZIONI del 28.04.2010 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa 

mediante buoni pasto elettronici occorrenti all’ASL AL (C.I.G. 04572495CE)   
 

Con la presente vengono pubblicate le seguenti precisazioni in merito alla gara in oggetto. 
 
 

Art. 4 – Caratteristiche del servizio – esercizi convenzionati. 
 

- Si precisa che il penultimo capoverso dell’art. 4, pag. 3 del capitolato speciale di gara, di seguito 
riportato: “La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano 
assicurate le condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al 
D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L’esito di tali controlli 
dovrà essere comunicato all’ASL AL”, è da considerarsi soppresso. 
 

- Si precisa che gli esercizi offerti, sia per i minimi che per gli aggiuntivi oltre i minimi, non 
potranno essere gli esercizi di cui alla lett. b) dell’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005, ma 
esclusivamente gli esercizi di cui alla lett. a) dell’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005, esercizi che 
svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 
287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché mense aziendali ed 
interaziendali. 
 
Art. 15 – Verifiche convenzioni 

 

- Si precisa che lo schema di convenzione (Allegato B al capitolato speciale) è da presentarsi solo 
da parte della ditta aggiudicataria. 
 
Artt. 6 e 7 

- Si precisa che la numerazione, nelle pagine 5 e 6 del Capitolato, degli articoli 6) e 7) ripetuta per 
2 volte è da imputare ad un mero errore di battitura, pertanto il riferimento resta la denominazione 
degli articoli stessi alla pagina di riferimento.  

  
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
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