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Oggetto: S.U.A. VE per conto del
servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2017 
CIG: 7056573441. 

 
Un operatore economico richiede un chiarimento per quanto rigu
all’art. 10 del CSA al punto B si riporta
personale ATA” ( come attualmente in essere)
mentre all’art. 11  si riporta “ il  
operatori della ditta”. 
Si richiede di chiarire se il servizio sarà come attualmente svolto e 
ATA in quanto cambiano le condizioni economiche dell’offerta .
 

Risposta: 

 
Effettivamente dalla lettura dei due articoli del CSA emerge la contraddizione rilevata. Tuttavia va tenuto 
presente che, in base alle vigenti disposizioni 
dello stesso rientra anche la collaborazione nel ricevimento 
contenuto della disposizione di cui all’articolo 11 deve intendersi i
all’articolo 10. 
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia-

S.U.A. VE per conto del Comune di Concordia Sagittaria: Affidamento in concessione del 
servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2017 al 31.08.2020

richiede un chiarimento per quanto riguarda la distribuzione dei pasti
all’art. 10 del CSA al punto B si riporta  “distribuire i pasti presso i refettori in collaborazione
personale ATA” ( come attualmente in essere) 

 ricevimento e la distribuzione dei pasti sarà interamente affidata agli 

Si richiede di chiarire se il servizio sarà come attualmente svolto e cioè in collaborazione con il personale 
ATA in quanto cambiano le condizioni economiche dell’offerta . 

Effettivamente dalla lettura dei due articoli del CSA emerge la contraddizione rilevata. Tuttavia va tenuto 
vigenti disposizioni contrattuali del personale ATA, fra i compiti istituzionali 

dello stesso rientra anche la collaborazione nel ricevimento e nella distribuzione dei pasti.
contenuto della disposizione di cui all’articolo 11 deve intendersi integrato con quanto previsto 

 
Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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-Mestre, 6 giugno 2017 
 
 

Affidamento in concessione del 
al 31.08.2020. CIG: 7056573441.            

arda la distribuzione dei pasti: 
“distribuire i pasti presso i refettori in collaborazione con il 

ricevimento e la distribuzione dei pasti sarà interamente affidata agli 

cioè in collaborazione con il personale 

Effettivamente dalla lettura dei due articoli del CSA emerge la contraddizione rilevata. Tuttavia va tenuto 
del personale ATA, fra i compiti istituzionali 

nella distribuzione dei pasti. Pertanto il 
ntegrato con quanto previsto 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


