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PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI 

 

CIG N. 7811832FAF – LOTTO UNICO – APPALTO N. 2/2019 

 

PRECISAZIONE N. 2  

 

Vista e considerata la Documentazione di Procedura, in pubblicazione sul profilo del 
committente; viste e considerate le Precisazioni n. 1/2019 in pubblicazione sul profilo del 
committente; atteso che il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato dalla lex specialis 
di gara per le ore 12,00 del giorno 01/04/2019 e non è spirato; atteso che all’ora e alla data 
odierna non risulta pervenuto alcun Plico presso l’Ufficio Protocollo della Stazione 
Appaltante, si forniscono agli Operatori Economici le seguenti precisazioni. 
 

Si fa presente che il secondo periodo del comma 5 dell’art. 6 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito solo “Capitolato”) reca un refuso laddove prevede testualmente che: “(...) 
I buoni pasto elettronici comportano, pertanto, l’obbligo da parte del gestore/titolare 
dell’esercizio convenzionato di regolare in contanti –o in altra forma di pagamento ammessa 
dalla normativa – l’eventuale differenza tra il valore nominale del buono pasto ed il maggiore 
costo della consumazione e/o acquisto richiesto dal fruitore”. 
 

Tale previsione risulta non coerente con quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. a), del 
D.M. del M.I.S.E. n. 122/2017 richiamato dalla Documentazione di Procedura, nonché con 
quanto stabilito dal primo comma dell’art. 6 del Capitolato e con quanto stabilito dal primo 
periodo del comma 5 dell’art. 6 del Capitolato, che danno, dunque, evidenza che quanto 
previsto al secondo periodo del comma 5 dell’art. 6 del Capitolato costituisce un mero refuso. 

 
Pertanto, visto e considerato il punto 21 del Disciplinare di Gara, atteso quanto sopra 

esposto, il secondo periodo del comma 5 dell’art. 6 del Capitolato è da intendersi, ad ogni 
effetto, come segue: 

 

“(..) I buoni pasto elettronici comportano, pertanto, l’obbligo da parte del 

gestore/titolare dell’esercizio convenzionato di regolare in contanti – o in altra 
forma di pagamento ammessa dalla normativa – l’eventuale differenza tra il 

valore facciale del buono pasto ed il maggiore costo della consumazione e/o 
acquisto richiesto dal fruitore”.   

 
Invariato il resto. 
Asti, lì 20 marzo 2019. 

      Il Responsabile del Procedimento 
                                                       F.to Ing. Paolo Golzio 


