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Venezia-Mestre, 15/11/2016 
 

 
Oggetto: S.U.A. VE per conto del
domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari 
Dolo quinquennio 01.01.2017 – 31.12.2021
 
Un operatore economico formula i
 

1)   Con riferimento al bando in oggetto ed in particolare alla modalità di emissione della 
CAUZIONE PROVVISORIA, si richiede cortese conferma della possibilità di presentare 
garanzia rilasciata da Compagnia Assicurativa, autorizzata dall’Isvap, che predis
documento con firma digitale ai sensi ed a norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 15 del 04 
Aprile 2006 e s.m.i.  Al riguardo si precisa che tale garanzia verrà generata e prodotta in formato 
elettronico e firmata digitalmente, secondo le prescrizion
82/2005.  
La polizza verrà a Voi presentata in forma cartacea, con la firma apposta in originale a mano del 
rappresentante dell’Azienda Partecipante, e sarà accompagnata da un supporto informatico (CD) 
in cui ritrovare il documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dall’Assicuratore e 
dalla Azienda concorrente; il documento riporterà altresì i codici di controllo per poter scaricare e 
verificare on line il file originale e la corresponsione della firma del F
 

2)   Conferma che trattasi di mero refuso l’indicazione
monte ore complessivo per il servizio SAD pari a 25.482 h invece che 25.480 (pari a 5.096 h 
annue così come richiesto nel capitolato).
 

3)    Conferma che trattasi di mero refuso l’indicazione di limitazione dell’offerta tecnica a 15 pagine 
(30 facciate allegati inclusi) di cui al punto B 
che  la somma delle singole sezioni progettuali per le qual
relazione è pari a 32 facciate alle quali va obbligatoriamente aggiunto il curriculum del 
coordinatore. 
 

4)    Si chiede di sapere se l’attuale gestore metta, ad oggi, a disposizione del servizio degli automezzi 
propri per la realizzazione delle attività previste nel capitolato (ad es. consegna e distribuzioni 
pasti). 
 

5)   Con riferimento alle informazioni sul personale riportate all’art. 4.1 della relazione tecnica 
illustrativa si chiede conferma che tale configurazione 
ad una organizzazione diversa del servizio rispetto a quella prevista per il presente bando, 
risultando ad esempio le ore dell’educatore sottostimate rispetto a quello attualmente richieste;
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Codice Fiscale 80008840276  

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 al bando in oggetto ed in particolare alla modalità di emissione della 
CAUZIONE PROVVISORIA, si richiede cortese conferma della possibilità di presentare 
garanzia rilasciata da Compagnia Assicurativa, autorizzata dall’Isvap, che predis
documento con firma digitale ai sensi ed a norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 15 del 04 

Al riguardo si precisa che tale garanzia verrà generata e prodotta in formato 
elettronico e firmata digitalmente, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20

La polizza verrà a Voi presentata in forma cartacea, con la firma apposta in originale a mano del 
rappresentante dell’Azienda Partecipante, e sarà accompagnata da un supporto informatico (CD) 

documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dall’Assicuratore e 
dalla Azienda concorrente; il documento riporterà altresì i codici di controllo per poter scaricare e 
verificare on line il file originale e la corresponsione della firma del Fidejussore.

Conferma che trattasi di mero refuso l’indicazione  nel modello dell’Offerta economica, di un 
monte ore complessivo per il servizio SAD pari a 25.482 h invece che 25.480 (pari a 5.096 h 
annue così come richiesto nel capitolato). 

nferma che trattasi di mero refuso l’indicazione di limitazione dell’offerta tecnica a 15 pagine 
(30 facciate allegati inclusi) di cui al punto B – Qualità dell’art. 18 del Capitolato, dal momento 

la somma delle singole sezioni progettuali per le quali è richiesta la produzione di una 
relazione è pari a 32 facciate alle quali va obbligatoriamente aggiunto il curriculum del 

Si chiede di sapere se l’attuale gestore metta, ad oggi, a disposizione del servizio degli automezzi 
r la realizzazione delle attività previste nel capitolato (ad es. consegna e distribuzioni 

Con riferimento alle informazioni sul personale riportate all’art. 4.1 della relazione tecnica 
illustrativa si chiede conferma che tale configurazione (n. persone e monte ore) faccia riferimento 
ad una organizzazione diversa del servizio rispetto a quella prevista per il presente bando, 
risultando ad esempio le ore dell’educatore sottostimate rispetto a quello attualmente richieste;
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affidamento dei servizi socio assistenziali 
in stato di bisogno del comune di 

Con riferimento al bando in oggetto ed in particolare alla modalità di emissione della 
CAUZIONE PROVVISORIA, si richiede cortese conferma della possibilità di presentare 
garanzia rilasciata da Compagnia Assicurativa, autorizzata dall’Isvap, che predispone il 
documento con firma digitale ai sensi ed a norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 15 del 04 

Al riguardo si precisa che tale garanzia verrà generata e prodotta in formato 
i di cui agli artt. 20-22 D.Lgs n° 

La polizza verrà a Voi presentata in forma cartacea, con la firma apposta in originale a mano del 
rappresentante dell’Azienda Partecipante, e sarà accompagnata da un supporto informatico (CD) 

documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dall’Assicuratore e 
dalla Azienda concorrente; il documento riporterà altresì i codici di controllo per poter scaricare e 

idejussore. 

nel modello dell’Offerta economica, di un 
monte ore complessivo per il servizio SAD pari a 25.482 h invece che 25.480 (pari a 5.096 h 

nferma che trattasi di mero refuso l’indicazione di limitazione dell’offerta tecnica a 15 pagine 
Qualità dell’art. 18 del Capitolato, dal momento 

i è richiesta la produzione di una 
relazione è pari a 32 facciate alle quali va obbligatoriamente aggiunto il curriculum del 

Si chiede di sapere se l’attuale gestore metta, ad oggi, a disposizione del servizio degli automezzi 
r la realizzazione delle attività previste nel capitolato (ad es. consegna e distribuzioni 

Con riferimento alle informazioni sul personale riportate all’art. 4.1 della relazione tecnica 
(n. persone e monte ore) faccia riferimento 

ad una organizzazione diversa del servizio rispetto a quella prevista per il presente bando, 
risultando ad esempio le ore dell’educatore sottostimate rispetto a quello attualmente richieste; 
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6)    Si chiede di conoscere il nominativo e l’indirizzo del centro cottura / ristorante dal quale, ad oggi 

vengono prelevati i pasti. 
 

Risposta: 

1) Si conferma la possibilità di present
dall’operatore economico.
 

2) Sì, trattasi di un refuso. In data 14/11/2016 si è provveduto a sostituire e a pubblicare il nuovo 
allegato E “Offerta economica” sul profilo della Città Metropolitana di Venezia 
www.cittametropolitana.venezia.it
 

3) Sì. Trattasi di un mero refuso. Il progetto tecnico si deve comporre di relazioni pari al massimo a 
32 facciate (8 facciate per ciascuno dei criteri n. 3, n. 5, n. 7, n. 8) alle quali va aggiunto 
obbligatoriamente il curriculum del coordinatore.

4)  Vedasi  risposta al quesito n. 3
  

5) Le informazioni contenute al punto n.
all'attuale  numero di persone e monte ore settimanali effettuate dalla 
SOCIETÀ COOPERATIVA
per  il Comune di Dolo.  
Il servizio educativo all'interno del “Gruppo appartamento maschile”, è gestito attualmente dalla 
COOPERATIVA  “G. OLIVOTTI S.C.S. ONLUS” 
Mira (VE), come precisato alla risposta al quesito n. 2, a cui si rinvia per maggiori dettagli.
 
Tali dati, relativi alla attuale situazione dei servizi prestati dalle due cooperative sopra citate per
l’appalto in corso, differiscono dall'organizzazione e dal numero di ore richieste con l'attuale 
bando di gara, che sono invece complessivamente elencate al punto n. 4 della relazione tecnico 
illustrativa e descritti nel CSA.

 
6) Attuale centro cottura: presso 

30010 Camponogara (VE). 
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onoscere il nominativo e l’indirizzo del centro cottura / ristorante dal quale, ad oggi 
 

Si conferma la possibilità di presentare la cauzione provvisoria con le modalità indicate
dall’operatore economico. 

di un refuso. In data 14/11/2016 si è provveduto a sostituire e a pubblicare il nuovo 
allegato E “Offerta economica” sul profilo della Città Metropolitana di Venezia 
www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”. 

Sì. Trattasi di un mero refuso. Il progetto tecnico si deve comporre di relazioni pari al massimo a 
32 facciate (8 facciate per ciascuno dei criteri n. 3, n. 5, n. 7, n. 8) alle quali va aggiunto 

iculum del coordinatore. 

Vedasi  risposta al quesito n. 3 

Le informazioni contenute al punto n. 4.1 della relazione tecnica illustrativa si riferiscono 
numero di persone e monte ore settimanali effettuate dalla 
COOPERATIVA SOCIALE che gestisce  il vigente appalto per i servizi domiciliari 

Il servizio educativo all'interno del “Gruppo appartamento maschile”, è gestito attualmente dalla 
“G. OLIVOTTI S.C.S. ONLUS” con sede legale in via Nazionale n.57 

Mira (VE), come precisato alla risposta al quesito n. 2, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Tali dati, relativi alla attuale situazione dei servizi prestati dalle due cooperative sopra citate per
differiscono dall'organizzazione e dal numero di ore richieste con l'attuale 

bando di gara, che sono invece complessivamente elencate al punto n. 4 della relazione tecnico 
e descritti nel CSA. 

presso SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., P
(VE).  

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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onoscere il nominativo e l’indirizzo del centro cottura / ristorante dal quale, ad oggi 

are la cauzione provvisoria con le modalità indicate 

di un refuso. In data 14/11/2016 si è provveduto a sostituire e a pubblicare il nuovo 
allegato E “Offerta economica” sul profilo della Città Metropolitana di Venezia 

Sì. Trattasi di un mero refuso. Il progetto tecnico si deve comporre di relazioni pari al massimo a 
32 facciate (8 facciate per ciascuno dei criteri n. 3, n. 5, n. 7, n. 8) alle quali va aggiunto 

4.1 della relazione tecnica illustrativa si riferiscono 
numero di persone e monte ore settimanali effettuate dalla ANCORA  SERVIZI  

il vigente appalto per i servizi domiciliari 

Il servizio educativo all'interno del “Gruppo appartamento maschile”, è gestito attualmente dalla 
e in via Nazionale n.57 - 30034 

Mira (VE), come precisato alla risposta al quesito n. 2, a cui si rinvia per maggiori dettagli. 

Tali dati, relativi alla attuale situazione dei servizi prestati dalle due cooperative sopra citate per 
differiscono dall'organizzazione e dal numero di ore richieste con l'attuale 

bando di gara, che sono invece complessivamente elencate al punto n. 4 della relazione tecnico 

Piazza G. Mazzini n. 2 - 

dirigente 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


