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Oggetto: S.U.A. VE per conto del
domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei 
Dolo quinquennio 01.01.2017 – 31.12.2021
 

Un operatore economico formula i
 
In riferimento al Punto 4.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di 
gara, si chiede se la gestione dei servizi che riguardano i minori può essere considerato "servizio 
analogo" alla gestione dei servizi educativi svolti all'interno degli asili nido?
 

Risposta: 

All'art.1.2  della relazione tecnico
come all'art.5.2 del CSA; detto servizio educativo ricomprende l'educativa domiciliare che c
per definizione l'intera fascia 0
 ed il servizio all'interno della ludoteca.
L’appalto come previsto all’art. 1.1 
seguenti prestazioni: la prestazione principale del servizio in termini economici è il servizio di 
assistenza domiciliare. Le presta
servizio di trasporto sociale e il servizio di fornitura di pasti a domicilio.
Trattasi in sostanza di prestazioni assistenziali diverse sia per tipologia che per destinatari degli 
interventi.  
I servizi educativi, svolti all'interno degli asili nido, 
essere considerati analoghi al servizio rivolto
secondarie richieste vale a dire “
l’intera prestazione prevista nel bando di gara. 
In questo caso pertanto l’operatore, per poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale richiesti, dovrà
partecipazione in forma raggruppata.
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S.U.A. VE per conto del Comune di Dolo: affidamento dei servizi socio assistenziali 
domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in stato di bisogno del comune di 

31.12.2021. CIG 6827235C8A. 

Un operatore economico formula il seguente quesito:  

In riferimento al Punto 4.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di 
gara, si chiede se la gestione dei servizi che riguardano i minori può essere considerato "servizio 
analogo" alla gestione dei servizi educativi svolti all'interno degli asili nido? 

della relazione tecnico-illustrativa viene descritto il servizio educativo minori, così 
come all'art.5.2 del CSA; detto servizio educativo ricomprende l'educativa domiciliare che c

fascia 0-18 anni con attività a domicilio del minore e anche all'esterno, 
interno della ludoteca. 

L’appalto come previsto all’art. 1.1 - “Oggetto dell’appalto”, del disciplinare di gara, prevede le 
la prestazione principale del servizio in termini economici è il servizio di 
. Le prestazioni secondarie sono il servizio di educativa domiciliare, il 

servizio di trasporto sociale e il servizio di fornitura di pasti a domicilio. 
Trattasi in sostanza di prestazioni assistenziali diverse sia per tipologia che per destinatari degli 

I servizi educativi, svolti all'interno degli asili nido,  indicati dall’operatore economico posson
essere considerati analoghi al servizio rivolto ai minori e quindi per una delle prestazioni 

vale a dire “l’educativa domiciliare”, ma non sufficienti per svolgere 
l’intera prestazione prevista nel bando di gara.  
In questo caso pertanto l’operatore, per poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 

a e professionale richiesti, dovrà ricorrere allo strumento dell’
partecipazione in forma raggruppata. 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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affidamento dei servizi socio assistenziali 
famigliari in stato di bisogno del comune di 

In riferimento al Punto 4.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di 
gara, si chiede se la gestione dei servizi che riguardano i minori può essere considerato "servizio 

 

to il servizio educativo minori, così 
come all'art.5.2 del CSA; detto servizio educativo ricomprende l'educativa domiciliare che copre 

18 anni con attività a domicilio del minore e anche all'esterno, 

“Oggetto dell’appalto”, del disciplinare di gara, prevede le 
la prestazione principale del servizio in termini economici è il servizio di 

zioni secondarie sono il servizio di educativa domiciliare, il 

Trattasi in sostanza di prestazioni assistenziali diverse sia per tipologia che per destinatari degli 

indicati dall’operatore economico possono 
ai minori e quindi per una delle prestazioni 

ma non sufficienti per svolgere 

In questo caso pertanto l’operatore, per poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
ricorrere allo strumento dell’avvalimento o alla 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


