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S.U.A. VE per conto del Comune di Chioggia 
 

 
 
 

Venezia-Mestre, 8/3/2019 
 
 
 

 
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG: 7712715DC0.  
RICHIESTE DI CHIARIMENTI NN. 13, 15, 17 E 18. RISPOSTE. 

 
 
Alcuni operatori economici formulano le seguenti richieste:  

 

Richiesta di chiarimenti n. 13: 
si chiede a quale parametro temporale (mese/anno) fa riferimento l'importo di € 26.00 da garantire agli 
operatori di cui all'elenco fornito tra la documentazione di gara. 
 
[la richiesta di chiarimenti n. 14 è in fase di elaborazione da parte del RUP] 
 
Richiesta di chiarimenti n. 15: 
si chiede se il materiale igienico-sanitario debba essere fornito dall’eventuale aggiudicatario 
 
[la richiesta di chiarimenti n. 16 è in fase di elaborazione da parte del RUP] 
 
Richiesta di chiarimenti n. 17: 
riguardo al Servizio di Consegna Pasti, si chiede se il costo unitario di 3,25 €/pasto posto a base d’asta 
comprenda unicamente gli oneri di trasporto e consegna a carico dell’aggiudicatario, mentre l’acquisto del 
pasto rimanga di competenza dell’Ente o dell’utenza 
 
Richiesta di chiarimenti n. 18: 
all' Art. 10 del Capitolato si dice che “L’Amministrazione, a parziale copertura dei tempi di percorrenza, 
riconosce 5 minuti per ogni ora di effettiva prestazione mensilmente fatturata”. 
I 5 minuti si applicano dunque ad ogni prestazione SAD della durata di un'ora? 
 
 

Si riportano le risposte fornite dal RUP del Comune committente, Dr. Massimo Grego: 

 
Risposta a richiesta di chiarimenti n. 13 sulla base di quanto comunicato dall’attuale gestore: 

l'importo di € 26,00 si riferisce ad un elemento retributivo mensile. 
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Risposta a richiesta di chiarimenti n. 15: 
sì, deve essere fornito dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Risposta a richiesta di chiarimenti n. 17: 
il costo unitario di 3,25 €/pasto posto a base d’asta comprende unicamente gli oneri di trasporto e 
consegna a carico dell’aggiudicatario, mentre l’acquisto del pasto rimane di competenza dell’Ente o 
dell’utenza (art. 7 punto 10 del CSA e art. 2 lett. B) della Relazione tecnica). 

 

Risposta a richiesta di chiarimenti n. 18: 

sì, si conferma. 

 
 

Il dirigente  
dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 

 
 


