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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

In riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale d

“La Ditta sarà tenuta all’esecuzione dei necessari i

di cottura Comunale, di riassetto dei locali adibiti a mensa comprendend

ed il lavaggio delle attrezzature e stoviglie utilizzate per 

programma sottoriportato con l’uso di propri mezzi,

che deve essere effettuata la pulizia di tutti i tavoli

refettorio che di quelle nell’area cuci

Infatti come richiamato dal punto del CSA sopra cit

devono essere effettuate le pulizie
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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. 

PRECISAZIONE 

In riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto si precisa che il periodo:

La Ditta sarà tenuta all’esecuzione dei necessari interventi di pulizia e sanificazione del Centro 

di riassetto dei locali adibiti a mensa comprendendo la pulizia dei tavoli 

ggio delle attrezzature e stoviglie utilizzate per il servizio da eseguirsi secondo il 

programma sottoriportato con l’uso di propri mezzi, detersivi e materiali di pulizia

Deve intendersi 

deve essere effettuata la pulizia di tutti i tavoli presenti nei locali mensa

refettorio che di quelle nell’area cucina). 

Infatti come richiamato dal punto del CSA sopra citato, il programma di intervento prevede che 

devono essere effettuate le pulizie sui “piani e tavoli di lavoro- appoggio e consumo

Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

ax 041 2501043 

opolitana.ve.it

Mestre, 24 agosto 2016 

procedura negoziata per l’affidamento del 

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

palto si precisa che il periodo:

nterventi di pulizia e sanificazione del Centro 

di riassetto dei locali adibiti a mensa comprendendo la pulizia dei tavoli 

il servizio da eseguirsi secondo il 

 detersivi e materiali di pulizia”. 

 presenti nei locali mensa (sia delle tavole del 

ato, il programma di intervento prevede che 

appoggio e consumo”.

dirigente  

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)


