
 

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 Santa Maria di Sala. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 
 

Un operatore economico formula il seguente quesito: 
1) si chiede di rendere noto l’elenco completo del personale impiegato dall’attuale gestore per 

l’erogazione del servizio, precisando per ciascun operatore quanto di seguito indicato: 
· la mansione ed il ruolo (titolare/sostituto); 
· il livello di inquadramento ai sensi del CCNL Cooperative Sociali; 
· il monte ore settimanali di contratto relativo allo svolgimento del servizio SAD presso il Comune di 

Santa Maria di Sala; 
· gli scatti di anzianità maturati e la data di maturazione del prossimo scatto; 
· l’eventuale data di esaurimento del rapporto lavorativo; 
· eventuali superminimi / indennità riconosciute. 

 
2) Rif. Capitolato Speciale d’Appalto art. 3: Si chiede se il rimborso km sia retribuito alla cooperativa 

sulla base dei km effettivamente percorsi. 
 

3) Si chiede se sia attualmente in uso un software per l’elaborazione delle rette del SAD. 
 

4) rif. Capitolato Speciale d’Appalto art. 18: Si chiede se possa essere accettata una sede di riferimento 
a 10 km di distanza dalla sede comunale, ovvero se la sede operativa debba comunque essere 
acquisita tramite convenzionamento per l’uso di spazi dell’Amministrazione comunale. In 
quest’ultimo caso, si chiede se la convenzione sia a pagamento e se le utenze telefoniche siano a 
carico della ditta affidataria o dell’Amministrazione. 

 
Risposte: 

  
1) Per la risposta si rimanda a quanto già pubblicato. 
2) il rimborso Kilometrico sarà retribuito alla cooperativa sulla base dei Km effettivamente percorsi, 

inclusi i Km interni al territorio comunale. 
3) non è in uso un software per l’elaborazione delle rette del SAD. 
4) nel Capitolato Speciale si chiede un impegno alla ditta aggiudicataria a reperire una sede operativa 

nel territorio comunale a prescindere dalla distanza dalla sede comunale. La ragione di tale 
prescrizione sta nel fatto che la sede possa costituire una base d’appoggio per l’espletamento del 
servizio da parte degli operatori ( ad esempio come deposito del materiale, disponibilità dei sevizi 
igienici ecc…). 

  
Mestre, 07.04.2016 
         IL Dirigente S.U.A. 
                 dr. Angelo Brugnerotto 
                    (documento firmato digitalmente) 


