
AVVISO – 30.07.2014 
Si comunica che, con provvedimento Repertorio n. 464/2014 del 30.07.2014, il Documento 
Integrativo del bando di gara relativo all’affidamento della fornitura di buoni pasto per i dipendenti 
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), a mezzo card elettronica, periodo 01/01/2015 – 
31/12/2019, è stato modificato come segue: 
 
-Art. 5 punto 3: “Il termine di pagamento offerto deve essere espresso in numero di giorni e non in 
frazioni di giorno.  
Il termine minimo offerto non potrà essere inferiore ad 1 (uno) giorno. 
In caso di offerta di un termine inferiore a giorni 1 (uno), sarà riportata automaticamente a giorni 1 
(uno), in caso di termine espresso in frazione di giorno, l’offerta sarà arrotondata per eccesso al 
numero di giorni immediatamente superiore. 
Si precisa che il termine offerto dovrà essere rispettato per tutta la durata contrattuale e per tutti gli 
esercizi convenzionati”. 
 
-Art. 10: “Qualora fosse necessario, una smart card, attualmente in uso, può essere ritirata presso 
l’Amministrazione (tranne che per il periodo di chiusura della struttura dal 11/08 al 14/08). Il ritiro 
andrà in ogni caso concordato preventivamente con l’Amministrazione scrivente,  al fine di far 
comprendere meglio le caratteristiche tecniche della stessa e le compatibilità con i propri sistemi 
informatici”. 
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		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Ignorato		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo
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		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo
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		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR
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