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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

“Nella griglia punteggi nella lettera invito al punto 10) classe e

chiedete di inserire il libretto di circolazione de

impegniamo a acquistare un mezzo con le caratterist

Ai fini dell'assegnazione dei punti premianti la ditta partecip

mezzo (è quindi trasmettere il 

provveduto all'acquisizione mediante dichiarazione 

specifiche tecniche del mezzo di trasporto 

“conferma di accettazione dell’ordine
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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. 

Un operatore economico invitato chiede quanto segue: 

punteggi nella lettera invito al punto 10) classe ecologica dei mezzi di trasporto , 

chiedete di inserire il libretto di circolazione del mezzo. Ovviamente noi indicheremo che ci 

impegniamo a acquistare un mezzo con le caratteristiche richieste”.

Risposta 

'assegnazione dei punti premianti la ditta partecipante dovrà essere in possesso del 

il libretto di circolazione del mezzo) o dovrà dimostrare di aver 

provveduto all'acquisizione mediante dichiarazione da parte del fornitore ne

del mezzo di trasporto (nel qual caso sarà sufficiente trasmettere 

conferma di accettazione dell’ordine”). 

Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

ax 041 2501043 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

Mestre, 24 agosto 2016 
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