
 

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 Ve p/c del Comune di San Donà di Piave. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 
 

 
Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 

1) con riferimento alla risposta n.1 della faq del 23/03/2016 si evince che è discrezione del soggetto 
gestore scegliere se mettere a disposizione per i propri operatori socio-sanitari auto di proprietà 
aziendale oppure utilizzare per il servizio le auto di proprietà dei propri operatori (dando comunque per 
acquisito che le stesse debbano essere adibite anche al trasporto degli utenti e senza onere per il 
Comune). E’ corretta tale interpretazione? Gli operatori dell’attuale gestore al momento usano auto di 
proprietà del soggetto gestore o usano le auto proprie? 

2) L’attività di coordinamento del “Coordinatore degli Operatori” messo a disposizione dall’Ente 
Gestore per 18 ore settimanali di cui al paragrafo 7 del Capitolato è riferita all’intero gruppo degli 
operatori socio-sanitari (i 7 del comune più i 2 della cooperativa) o solo al personale della cooperativa ? 

3) E’ corretta l’interpretazione secondo cui il referente amministrativo prevista dall’art. 11 del Capitolato 
svolge le attività ivi descritte solo riferite ai due operatori socio sanitari della Cooperativa? 

Risposta: 
 

1) E’ corretta l’interpretazione che è discrezione del soggetto gestore scegliere le auto, di proprietà 
aziendale o dei propri operatori, purchè adibite al trasporto utenti del servizio assistenza domiciliare, 
senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. Gli operatori dell’attuale gestore utilizzano automezzi 
comunali,  non più sufficienti a garantire il soddisfacimento delle richieste che pervengono al 
servizio. 

 
2) L’attività di coordinamento, messa a disposizione dell’ente gestore per 18 ore settimanali, è riferita 

al coordinamento del personale della cooperativa e all’attività di collaborazione con il coordinatore 
del servizio comunale nella gestione e organizzazione del servizio. 
 

3) Il referente amministrativo previsto all’art. 11 del Capitolato svolge attività solo nei confronti degli 
operatori socio sanitari e del coordinatore dell’ente gestore. 

 
 

 
 
Mestre, 31.03.2016 
         IL Dirigente S.U.A. 
 
                 dr. Angelo Brugnerotto 
                    (documento firmato digitalmente) 


