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SI COMUNICA che a seguito di verifiche effettuate da questo Ufficio, sono state riscontrate  negli atti 
di gara pubblicati le seguenti inesattezze, per le quali occorre apportare la relativa “errata corrige”: 

BANDO DI GARA 

Nel Bando di Gara, nella Sezione “OGGETTO DELLA CONCESSIONE”, è stato erroneamente indicato  
“pasti da effettuarsi nel centro di cottura comunale somministrati nell’ambito di n. 4 refettori 
scolastici….”,   da correggere come di seguito “pasti da effettuarsi presso i centri di cottura del 
concessionario  somministrati nell’ambito di n. 4 refettori scolastici….”. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. Nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Art. 4 – SERVIZIO DI GESTONE INFORMATIZZATA 

DEI PASTI, il Punto 7)   riportante “   Il Concessionario dovrà farsi carico degli oneri derivanti dal 

contratto (acquisto, installazione, pagamento del canone di utilizzo, manutenzione, etc) per l’utilizzo del 

software di gestione delle presenze e dei pagamenti scelti dal Comune (Zschool proposto dalla Ditta Zuddas 

– Cagliari). Inoltre il Concessionario dovrà farsi carico dell’acquisto dei nuovi badges da consegnare 

all’utente fruitore del servizio” , 

 è da intendersi corretto e modificato come di seguito “  Il Concessionario dovrà farsi carico degli oneri 

derivanti dal contratto (acquisto, installazione, pagamento del canone di utilizzo, manutenzione, etc) per 

l’utilizzo del software di gestione delle presenze e dei pagamenti scelti dal Comune (del tipo Zschool 

proposto dalla Ditta Zuddas – Cagliari, o in alternativa, altro software compatibile e idoneo ad 

interfacciarsi con i programmi in uso del Servizio Sociale comunale). Inoltre il Concessionario dovrà 

farsi carico dell’acquisto dei nuovi badges da consegnare all’utente fruitore del servizio”  . 
 

Restano fermi e invariati tutti gli altri criteri, modalità e termini per la presentazione delle offerte di gara. 

 
Maracalagonis li 04-06-2018 

F.to Il Responsabile della C.U.C. 
P. Ed. Mauro Etzi 
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