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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi 

valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche – 

edizione 6 – ID 901. 

 
L’errata corrige è visibile anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 

Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 

 
 

ERRATA CORRIGE 

Si segnala che, a causa di un mero errore materiale, l’ultimo capoverso del paragrafo 5.1 “Criterio di 

aggiudicazione e criteri di valutazione” (pagina 60 del Disciplinare di gara ) di seguito riportato: 

 

“Relativamente ai criteri tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà 

effettuato automaticamente dal Sistema nel modo seguente: 

a) nel caso di arrotondamenti alla seconda cifra decimale  

Per esempio: 

− 21,23667 viene arrotondato a 21,24; 

− 21,23567 viene arrotondato a 21,23. 

b) nel caso di arrotondamenti alla terza cifra decimale  

Per esempio: 

− 21,23664567 viene arrotondato a 21,237; 

− 21,23654567 viene arrotondato a 21,236.” 

 
deve intendersi sostituito con il seguente: 
 

“Relativamente al punteggio tecnico ed economico, l’arrotondamento alla terza cifra decimale sarà 

effettuato automaticamente dal Sistema nel modo seguente: 

Per esempio: 

− 21,23654567 viene arrotondato a 21,237; 

− 21,23643567 viene arrotondato a 21,236. 

 
Si precisa, altresì, che relativamente alla commissione offerta (criterio tecnico – PT1) e allo sconto offerto 

(criterio economico), da esprimersi con due decimali, eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente 

non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento”. 

 
**** 

 
Le espressioni “per gli Esercizi di cui al punto 1 del capitolo 5 del Capitolato Tecnico” e “per gli Esercizi di 

cui al punto 2 del capitolo 5 del Capitolato Tecnico” contenute nella colonna denominata “Descrizione” 
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riportata nella Tabella a pagina 54 e 55 del Disciplinare di gara relativa al criterio PT2 “Termini di 

pagamento agli esercizi” 

 

devono intendersi sostituite, per tutti i criteri 2a, 2b, 2c, 2d, rispettivamente con le seguenti espressioni: 

 

“per gli Esercizi di cui alla lettera a) del capitolo 5 del Capitolato Tecnico;” 

“per gli Esercizi di cui alla lettera b) del capitolo 5 del Capitolato Tecnico;”. 

 

 

 
                        

 Dott. Domenico Casalino 

                                                                   (L’Amministratore Delegato) 

 
 
              
        


