
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

 

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre 

Oggetto: “Sua p/c del Comune di San Donà di Piave. Appalto per l’individuazione di un soggetto 
collaboratore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, nell’ambito di un progetto territoriale 
aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 
1 - visto quanto richiesto in materia di Cofinanziamento dall’articolo 12, pag.14 del Capitolato speciale 

previsto per la gara in oggetto, siamo a richiedere la modalità di esposizione delle corrette quote di 
cofinanziamento del progetto visto che, per l’ente attuatore differiscono a seconda se si riferisce al 
Comune di San Donà o al Comune di Eraclea. 

In modo particolare, essendo unico il Budget preventivo da presentare ed essendo unica la scheda 
“modello C” previsto per evidenziare le quote di cofinanziamento, chiediamo quale possa essere la 
modalità per dare evidenza di quelle quote differenti tra i due Comuni. 

2 -   la base d’asta di euro 43,00 pro capite/pro die è intesa al netto del co-finanziamento o comprensiva del 
cofinanziamento? 

 

Risposta: 
 

Premesso che: 
 

1 - L’importo di euro 1.726.450,00 deve rappresentare non più del 95% del costo totale del progetto. 
Il Comune di San Donà di Piave garantisce un cofinanziamento pari all’1,45% del costo totale del 
progetto (euro 1.817.315,79).  
La rimanente quota pari al 3,55% del costo totale del progetto viene posta a carico del soggetto attuatore. 

 
Nella scheda modello C si dovrà dare evidenza della quota a carico del soggetto attuatore nella misura 
suindicata (3,55%).  

 
2 - la base d’asta di euro 43,00 pro capite/pro die è intesa al netto del co-finanziamento  
 
 
 
Mestre, 29.01.2016 
         IL Dirigente S.U.A. 
 
                 dr. Angelo Brugnerotto 
                    (documento firmato digitalmente) 


