
CE�TRA�E U�ICA DI C�ITTE��A U�I��E ��TA�A A�TA VA��E SUSA 

COMUNE DI OULX 
 

Rettifica dati 
 

In riferimento al bando di gara: 
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI 

AGGIUNTIVI  -   Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020    ripetibili per 

ulteriori anni 2– importo totale a base di gara € 264.030,00 oltre iva  CIG 

7183468153 -CPV  55523100-3 servizi di mensa scolastica 

Qui di seguito si riportano le correzioni di errori materiali: 

A)  DISCIPLINARE DI GARA: 

� punto  7.1.2  lettera     u) di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Deliberazione n. G.C. n. 5 

del 28 gennaio 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’area 
“Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto. 

Leggasi invece: Deliberazione n. G.C. n.7 del 31 gennaio 2014 e pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente nell’area “Atti Amministrativi” 
 

� Punto 7.1.4. Ricevuta di versamento del contributo all’A.N.A.C., in originale ovvero 
fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità per il seguente importo: € 35,00=.  
Detti importi sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Autorità di Vigilanza con 
deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016. 

Leggasi invece: € 20,00= 

 

� Punto 11.2 Offerta economica - punteggio massimo punti 30/100 

L’offerta economica riferita al prezzo di un singolo pasto, non dovrà essere pari o superiore 
a € 4,70 corrispondente all’importo a base d’asta, al netto dei costi per la sicurezza. 

 

Leggasi invece: compresi oneri per la sicurezza 

 
B) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

� Art. 17 – Personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti  

� L’Impresa dovrà utilizzare personale qualificato e in numero tale da assicurare modalità e 
tempi adeguati per una tempestiva e ordinata esecuzione del servizio di preparazione e 
somministrazione (rapporto minimo: un operatore per ogni 35 utenti iscritti al servizio o 
frazioni inferiori nel caso in cui gli iscritti non raggiungano tale numero: si precisa che il 

rapporto deve essere calcolato sull’intero numero degli utenti e non sul singolo turno). 

 

Leggasi invece:  il rapporto deve essere calcolato sul numero delle 
prenotazioni giornaliere.          

 
Il RUP 

Monica Francesca BLANC 
Oulx, 14 settembre 2017 
 


