
 

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 Marcon. “Servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani, 
minori, disabili e nuclei familiari in stato di bisogno periodo 01/01/2017 - 30/06/2019”. 
 
 
Alcuni operatori economici chiedono: 
 

 
 
3) quanto alla GARANZIA PROVVISORIA , di cui all’art.93 del D. Lgs. 50/2016: 
- si richiede cortese conferma della possibilità di presentare garanzia rilasciata da Compagnia 
Assicurativa, autorizzata dall’Isvap, che predispone il documento con firma digitale ai sensi ed a 
norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 15 del 04 Aprile 2006 e s.m.i. Al riguardo si precisa che tale 
garanzia verrà generata e prodotta in formato elettronico e firmata digitalmente, secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs n° 82/2005. La polizza verrà a Voi presentata in forma 



cartacea, con la firma apposta in originale a mano del rappresentante dell’Azienda Partecipante, e 
sarà accompagnata da un supporto informatico (CD) in cui ritrovare il documento in formato 
elettronico sottoscritto digitalmente dall’Assicuratore e dalla Azienda concorrente; il documento 
riporterà altresì i codici di controllo per poter scaricare e verificare on line il file originale e la 
corresponsione della firma del Fidejussore; 
 
 
 

Risposte 
 
 

1) Si ribadisce che l’offerta tecnica consiste nella compilazione dell’allegato D accompagnato da: 
a) una relazione (massimo n. 2 facciate) per il requisito n.3; 
b) una relazione (massimo n. 2 facciate) per il requisito n. 5; 
c) per il requisito n. 2 vanno allegati titolo di studio e curriculum del coordinatore. 

 
 
2) - Gli operatori attualmente in servizio utilizzano autovetture personali eccezione fatta per il 
mezzo attrezzato messo a disposizione dall’attuale gestore; 

 

- ogni operatore deve essere automunito; gli operatori attualmente in servizio sono quelli elencati 
nell’allegato “progetto tecnico”; 
 

- Risposta: attualmente no. 

 
 
3) Si conferma la possibilità di presentare la cauzione provvisoria con le modalità indicate. 
 
 
 
Mestre, 26.10.2016 
 

IL Dirigente S.U.A. 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


