
 

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. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 
 

 
Un operatore economico formula il seguente quesito: 
- Il referente amministrativo – organizzativo dell’impresa descritto a pag. 5 del capitolato art. 10, 

coincide con il Coordinatore del servizio? 

- Quale requisito di capacità tecnica e professionale è richiesto di aver effettuato “servizi analoghi” per 

un importo complessivo non inferiore a € 87.204,00 + iva: in merito si richiede se per servizi analoghi si 

intendono anche servizi socio-assistenziali prestati presso servizi residenziali e/o semiresidenziali? 

- Quanti sono attualmente gli utenti del servizio, suddivisi per tipologia (anziani, disabili)? 

- E’ previsto un rimborso km per gli operatori che utilizzano il proprio mezzo per gli spostamenti da un 

utente all’altro? 

- Il tempo di spostamento degli operatori è incluso nel monte settimanale previsto? 

- Quante sono le ore mensili dedicate dal personale agli incontri mensili di verifica e di coordinamento 

con il Servizio Sociale? 

- Le ore mensili dedicate dal personale agli incontri mensili di verifica e di coordinamento sono incluse 

nel monte ore previsto da capitolato e quindi all’interno della base d’asta o sono da considerarsi a 

carico dell’aggiudicataria? 
 

Risposta: 
 

- Il referente amministrativo-organizzativo dell’impresa descritto a pag. 5 del capitolato art. 11 non 
coincide con il Coordinatore del servizio indicato all’art. 10, in quanto per coordinatore servizio si 
intende operatore Assistente Sociale in possesso di Laurea in Servizio Sociale e iscritto all’ordine 
con mansioni di coordinamento e gestione tecnica-operativa delle situazioni prese in carico e dei 
singoli piani assistenziali individuali. Il referente amministrativo deve invece garantire quanto 
previsto dall’art. 11 del Capitolato; 

- Vedi risposta n. 1; 
- Gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare attualmente seguiti attraverso n. 7 operatori sono i 

seguenti:  
- anziani 89 - disabili 11; 
- Non è previsto attualmente un rimborso Km per operatori, in quanto gli stessi utilizzano automezzi 

comunali; 
- Il tempo di spostamento degli operatori è incluso nel monte settimanale previsto; 
- Le ore mensili di verifica e coordinamento con il servizio sociale sono in media 3;  
- Le ore mensili dedicate dal personale agli incontri mensili di verifica e coordinamento sono incluse 

nel monte ore previsto dal capitolato e quindi all’interno della base d’asta. 
 
 
Mestre, 22.03.2016 
        Il Dirigente S.U.A. dr. Angelo Brugnerotto 
                               (documento firmato digitalmente)  
  


