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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
 
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto indicata, al fine di acquisire maggiori informazion
alla formulazione dell’offerta si chiede di chiarire i seguenti punti:
 
1) è possibile quantificare il numero del personale attualmente impiegato nel servizio ed in
distinto per i seguenti elementi:  

 
- CCNL applicato; 
- scatti di anzianità; 
- livello di inquadramento;
- eventuali superminimi riconosciuti
- tipologia di contratto (socio, subordinato, co.co.pro, libero professionista ecc)
- durata del contratto (tempo determinato indeterminato)
- monte ore previste dal con
- eventuali condizioni di maggior favore
- formazione obbligatoria già effettuata.

2) i seguenti servizi erogati in case di riposo possono essere considerati servizio
oggetto dell’appalto al fine della dimostrazione di capacità tecnica e professionale
 
- servizio socio assistenziale; 
- servizio di educatore professionale
- servizio di animazione. 

 
Risposta: 

1) Gran parte delle informazioni richieste sono contenute nella tabella 
“Personale” della relazione tecnico

Per le rimanenti informazioni si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda i superminimi: non vi è 
favore maturate e riconosciute a ciascun lavoratore;
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Venezia

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:  

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto indicata, al fine di acquisire maggiori informazion
alla formulazione dell’offerta si chiede di chiarire i seguenti punti: 

è possibile quantificare il numero del personale attualmente impiegato nel servizio ed in

;         
ventuali superminimi riconosciuti; 
ipologia di contratto (socio, subordinato, co.co.pro, libero professionista ecc)
urata del contratto (tempo determinato indeterminato); 
onte ore previste dal contratto ( tempo pieno /part time a n…ore  settimanali)

ventuali condizioni di maggior favore  maturate da ciascun lavoratore; 
ormazione obbligatoria già effettuata. 

i seguenti servizi erogati in case di riposo possono essere considerati servizio
oggetto dell’appalto al fine della dimostrazione di capacità tecnica e professionale: 

ervizio di educatore professionale; 

informazioni richieste sono contenute nella tabella riportata al paragrafo 4.1
ne tecnico-illustrativa.  

si precisa quanto segue: 

rda i superminimi: non vi è nessun riconoscimento né c
conosciute a ciascun lavoratore; 
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Venezia-Mestre, 14/11/2016 
 
 
 

affidamento dei servizi socio assistenziali 
famigliari in stato di bisogno del comune di 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto indicata, al fine di acquisire maggiori informazioni utili 

è possibile quantificare il numero del personale attualmente impiegato nel servizio ed in  particolare 

ipologia di contratto (socio, subordinato, co.co.pro, libero professionista ecc); 

settimanali);  

i seguenti servizi erogati in case di riposo possono essere considerati servizio analogo a quello 
 

riportata al paragrafo 4.1 

né condizioni di maggior 
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- per quanto riguarda la formazione obbligatoria: la stessa è stata erogata a tutti gli operatori.
 
Si precisa ulteriormente che il servizio educativo all'interno del “Gruppo apparta
gestito attualmente dalla Cooperativa
30034 Mira (VE) ed è svolto con il seguente personale:

Contratto applicato: CCNL Coope
Formazione Generale e Specifica assolta da tutti i lavoratori
 
O
P. 

LIVEL
LO 

contratto SCAT
TI 
MAT
URAT
I 

DATA 
PROSSIM
O SCATTO

1 F1 
socio 

0 01/06/2017

2 C1 
dipendente 

0  

3 C1 
socio 

4 01/11/2017

4 C1 
socio 

2 01/02/2018

 

2) L’appalto come previsto all’art. 1.1 
seguenti prestazioni: la prestazione principale del servizio in termini economici è il servizio di
domiciliare. 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 
I servizi indicati dall’operatore economico 
adulti e quindi per la sola prestazione principale
è compreso anche la gestione  “ gruppo appartamento
svolgere l’intera prestazione prevista nel bando di gara 
sociale e servizio di pasti a domicilio). 
In questo caso pertanto l’operatore
professionale richiesti, deve ricorrere allo strumento dell’avvalimento o alla partecipazione in forma 
raggruppata. 
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er quanto riguarda la formazione obbligatoria: la stessa è stata erogata a tutti gli operatori.

che il servizio educativo all'interno del “Gruppo apparta
gestito attualmente dalla Cooperativa  “G. Olivotti s.c.s. Onlus” con sede legale in via N

è svolto con il seguente personale: 

rative Settore Socio-Sanitario. 
Generale e Specifica assolta da tutti i lavoratori. 

DATA 
PROSSIM
O SCATTO superm

inimo 

DATA_ASS
UNZIONE 

SCADENZA 
TEMPO 
DET. 

OR
E

SE
TT.

01/06/2017 
Si 

5/05/2015  2

No 
20/05/2016 31/12/2016 8

01/11/2017 
No 

01/10/2007  8

01/02/2018 
No 

17/01/2012  8

2) 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

domiciliare. 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 interventi. 

dall’operatore economico possono essere considerati analoghi a quelli rivolti agli utenti 
la sola prestazione principale ( Servizio assistenza domiciliare,

gruppo appartamento maschile e femminile”), ma non sufficienti per 
one prevista nel bando di gara (Servizio educativo minori, 

domicilio).  
In questo caso pertanto l’operatore, per poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

ricorrere allo strumento dell’avvalimento o alla partecipazione in forma 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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er quanto riguarda la formazione obbligatoria: la stessa è stata erogata a tutti gli operatori.  

che il servizio educativo all'interno del “Gruppo appartamento maschile”, è 
“G. Olivotti s.c.s. Onlus” con sede legale in via Nazionale n.57 - 

OR
E 

SE
TT. 

MANSIONE   

2 COORDINATO
RE 

  

8 Psicologo con 
mansioni 
Operatore 

 

8 OSS con 
mansioni 
Operatore 

  

8 OSS con 
mansioni 
Operatore 

  

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

domiciliare. Le prestazioni secondarie sono il servizio di educativa domiciliare, il servizio di trasporto 

per destinatari degli interventi.  
possono essere considerati analoghi a quelli rivolti agli utenti 

( Servizio assistenza domiciliare, all’interno del quale 
ma non sufficienti per 

Servizio educativo minori, servizio di trasporto 

per poter dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
ricorrere allo strumento dell’avvalimento o alla partecipazione in forma 

dirigente  
Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


