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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

6) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE I.S.O 22000:2005

7) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE I.S.O 22005:2008

In particolare si chiede se tali certificazioni debbano essere possedute spe

cottura destinato alla produzione dei pasti oppure se è considerata condiz

l’Azienda partecipante disponga delle suddette cert

presso altri centri cottura nelle disponibilità del

Qualora non sia necessario che le certificazioni siano relative espress

destinato alla produzione dei pasti oggetto del pre

• le certificazioni possano essere considerate cumula

possedute non tutte da un unico centro cottura)

• le certificazione possano essere considerate valide

cottura non disponibile/i entro 30 km dalla sede mu

• le certificazioni possono essere oggetto di avvalim

Dato atto che il Centro Cottura da utilizzare è

partecipante disponga della certificazione presso l

nella disponibilità dell'azienda.

Ciò considerato: 

• le certificazioni possono essere 

da un unico centro di cottura

• le certificazioni sono con

30 km dalla sede municipale
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Venezia-Mestre, 2

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 una precisazione in merito ai seguenti requisiti premiati:

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE I.S.O 22000:2005;

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE I.S.O 22005:2008

se tali certificazioni debbano essere possedute specificamente dal centro 

produzione dei pasti oppure se è considerata condizione sufficiente che 

l’Azienda partecipante disponga delle suddette certificazioni presso la sua sede principale o 

presso altri centri cottura nelle disponibilità dell’Azienda stessa.

ssario che le certificazioni siano relative espressamente al centro cottura 

destinato alla produzione dei pasti oggetto del presente appalto, si chiede inoltre se:

le certificazioni possano essere considerate cumulativamente (dunque anche qualora 

non tutte da un unico centro cottura)

le certificazione possano essere considerate valide anche qualora possedute da centro/i 

cottura non disponibile/i entro 30 km dalla sede municipale

le certificazioni possono essere oggetto di avvalimento

Risposta 

l Centro Cottura da utilizzare è quello comunale, è sufficiente che l'azienda 

partecipante disponga della certificazione presso la sua sede principale o in altri centri cottura 

no essere possedute cumulativamente, ossia non necessariamente 

da un unico centro di cottura; 

considerate valide anche qualora possedute da centri posti ad oltre 

30 km dalla sede municipale; 
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Mestre, 24 agosto 2016 

procedura negoziata per l’affidamento del 

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

seguenti requisiti premiati:

se tali certificazioni debbano essere possedute specificamente dal centro 

produzione dei pasti oppure se è considerata condizione sufficiente che 

ificazioni presso la sua sede principale o 

amente al centro cottura 

sente appalto, si chiede inoltre se:

tivamente (dunque anche qualora 

 anche qualora possedute da centro/i 

sufficiente che l'azienda 

a sua sede principale o in altri centri cottura 

, ossia non necessariamente 

e da centri posti ad oltre 
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• le certificazioni non poss

requisito di capacità tecnica e 

tale soggetto ad avvalimento ai sensi dell’

requisito premiale che se posseduto da diritto ad un punteggio.

Infatti nella lettera di invito come requisito di c

richiesto “di aver eseguito nel triennio 2013 

per un importo non inferiore ad euro 616.000,00 iva esclusa”
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possono essere oggetto di avvalimento, in quanto non si tratta di un 

capacità tecnica e professionale necessario per partecipare alla gara e come 

tale soggetto ad avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, ma di un 

emiale che se posseduto da diritto ad un punteggio.

Infatti nella lettera di invito come requisito di capacità tecnico

“di aver eseguito nel triennio 2013 – 2014 – 2015 , servizi di mensa scolastica 

inferiore ad euro 616.000,00 iva esclusa”. 

Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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, in quanto non si tratta di un 

necessario per partecipare alla gara e come 

articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, ma di un 

apacità tecnico-professionale viene 

2015 , servizi di mensa scolastica 

dirigente  

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)


