
Ufficio Via Forte Marghera 191 

www.cittametropolitana.ve.it

Oggetto: S.U.A. VE per conto del Comune di Ceggia:

servizio di ristorazione collettiva 

2016/2017 al 2018/2019. CIG 67660408D5

Un operatore economico invitato

ai seguenti requisiti premiati: 

8) UTILIZZO DEL 100% DEI PRODOTTI BIOLOGICI DOP E IGP

“formaggi, latte e derivati, salumi” e “farine e ol

9) UTILIZZO DEL 100% DEI PRODOTTI AGRIC

particolare alle voci “formaggi, latte e derivati”,

patate e pelati” 

Requisiti premianti punto 8) 

Nell'ambito della stessa categoria

DOP/IGP (dove previsto). 

Per ottenere il punto il 100% delle categorie e il 

essere biologici o DOP/IGP. 

Requisiti premianti punto 9) 

Nell'ambito della stessa categoria

di origine regionale. 

Per ottenere il punto alle voci "formaggi latte e d

freschi patate e pelati" dovranno
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Oggetto: S.U.A. VE per conto del Comune di Ceggia: procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di ristorazione collettiva – scuola infanzia, primaria e serv. Pasti a domicilio

2016/2017 al 2018/2019. CIG 67660408D5. 

invitato chiede di precisare come verranno assegnati i punteggi relativi

UTILIZZO DEL 100% DEI PRODOTTI BIOLOGICI DOP E IGP, in particolare 

“formaggi, latte e derivati, salumi” e “farine e olio extravergine di oliva”

9) UTILIZZO DEL 100% DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE

particolare alle voci “formaggi, latte e derivati”, “carne e salumi”, verdure e legumi freschi 

Risposta 

Nell'ambito della stessa categoria per ottenere il punto i prodotti potranno essere o biol

Per ottenere il punto il 100% delle categorie e il 100% dei prodotti della categoria dovr

Nell'ambito della stessa categoria per ottenere il punto tutti i prodotti ricompresi dovranno ess

Per ottenere il punto alle voci "formaggi latte e derivati" - "carni e salumi" 

freschi patate e pelati" dovranno essere ricomprese tutte le categorie della stess

Il dirigente
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(documento firmato digitalmente)

ax 041 2501043 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

Mestre, 24 agosto 2016 

procedura negoziata per l’affidamento del 

scuola infanzia, primaria e serv. Pasti a domicilio – aa.ss. dal 

segnati i punteggi relativi

in particolare alle voci 

OLI DI ORIGINE REGIONALE, in 

 “carne e salumi”, verdure e legumi freschi 

potranno essere o biologici o 

100% dei prodotti della categoria dovranno 

ricompresi dovranno essere 

"carni e salumi" - "Verdure e legumi 

essere ricomprese tutte le categorie della stessa voce. 

dirigente  

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)


