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Procedura aperta comunitaria per l’individuazione di una società cui affidare il servizio 
sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto per il personale ISMEA – CIG  8044907346 
 
 
In riferimento alla procedura in oggetto, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 128 del giorno 

30/10/2019 e sulla GUUE del 29/10/2019 n. 2019/S 209-510781, si comunicano qui di seguito le rettifiche 

apportate al capitolato tecnico, il cui avviso è stato trasmesso sulla GUUE in data odierna e che sarà 

pubblicato sulla GURI del 02/12/2019.  

 Art. 2, l’ultimo capoverso del capitolato, pag. 3 -  anziché: “ La società aggiudicataria dovrà, 

inoltre, garantire all’ISMEA, mediante polizze assicurative di responsabilità civile dai rischi per 

eventuali danni igienico-sanitari che il dipendente dovesse subire durante o a causa del 

consumo dei pasti nei locali convenzionati, compreso il rischio in itinere, per un massimale di € 

1.500.000,00 per sinistro” 

 è da intendersi come di seguito indicato:  

 “La società aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire all’ISMEA, mediante polizze assicurative di 

responsabilità civile dai rischi per eventuali danni igienico-sanitari che il dipendente dovesse 

subire durante o a causa del consumo dei pasti nei locali convenzionati, compreso il rischio in 

itinere. 

                La polizza dovrà avere i seguenti massimali:  

- responsabilità civile verso terzi: massimale non inferiore a € 1.500.000 per ogni sinistro;  

- rischi "in itinere": massimale non inferiore a € 250.000 in caso di morte per persona e non 

inferiore a € 250.000 in caso d’invalidità permanente per persona.  

 Potranno essere presentate anche due distinte polizze”. 

 

Alla luce delle suddette modifiche, si comunica che il termine per il ricevimento della richiesta di 

chiarimenti previsto per il 22 novembre 2019 è prorogato alle ore 12:00 del 6 dicembre 2019; il termine 

per il ricevimento delle offerte, previsto per il 2 dicembre 2019, è prorogato alle ore 12:00 del 17 

dicembre 2019. La prima seduta pubblica prevista per il giorno 3 dicembre 2019, è posticipata al giorno 
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18 dicembre 2019 ore 10:30. 

Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo e invariato. 

Le suddette rettifiche sono state trasmesse alla G.U.U.E. il 26/11/2019. 

 
F.to il Responsabile del procedimento 

 Dott. Mario Marotta 


