
 

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. 
 

 
Alcuni operatori economici formulano i seguenti quesiti:  
 
 
1) il nome della ditta che attualmente gestisce il servizio e con quale costo orario. 

2) il numero l’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio ed in particolare:  
- CCNL applicato 
- Scatti di anzianità 
- Livello di inquadramento  
- Eventuali superminimi riconosciuti 
- Tipologia di contratto (socio/subordinato/libero professionista ecc) 
- Durata del contratto (tempo determinato/indeterminato) 
- Monte ore previste dal contratto (tempo pieno/parttime a n…ore settimanali) 
- Eventuali condizioni di maggior favore maturate da ciascun lavoratore 
- Formazione obbligatoria già effettuata 
- l’ indicazione sui chilometri medi  percorsi dagli operatori nel corso del 2015; 
- il numero dei km percorsi, nell’anno 2015, dagli operatori per lo spostamento da un utente all’altro; 
  
3) con riferimento all’allegato D, al punto Requisito Offerto basta scrivere "Vedi ALLEGATO"e compilare 
solo i punti C ed E? 
 
4) Si tratta di un refuso il monte-ore di 24.480 di servizio per l’intera durata dell’appalto riportata dall’art. 
15 del Capitolato Speciale d’Appalto, a fronte del dato riportato nel modulo offerta economica “Allegato 
E” di 21.060 ore complessive? 

5) – A quanto ammontano le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara (pag. 3 art. 7 del capitolato)? 

6) - A quanto ammonta il costo mensile relativo all’eventuale convenzione per l’uso di spazi dell’Amministrazione 
Comunale (pag. 8 art. 18 del capitolato)? 

 
7) in merito ai requisiti di carattere ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 
richiesti, i servizi socio assistenziali presso Residenze Sanitarie Assistenziali e case di Riposo ed inoltre 
servizi socio assistenziali per gestione di Centro Diurni per Anziani, sono da ano considerarsi servizi 
analoghi e quindi considerati validi ai fini dell’ammissione alla gara? 

 



Risposta: 
 

1) La Ditta alla quale è affidato attualmente il servizio è la Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus (Via 
Bembo n. 2/a - 30172 Venezia Mestre); il costo orario applicato è di € 24,73, oltre IVA. Si precisa che tale 
dato è riferito all’attuale appalto che è impostato in maniera diversa rispetto all’impostazione del servizio 
oggetto delle presente gara  e pertanto non comparabile al costo-gara stabilito. 

 
2) Sono attualmente impiegate n. 5 OSS, oltre ad un’operatrice jolly/sostituta, e un’Assistente Sociale. Di 
seguito il prospetto riepilogativo: 
 

 
- Sono attualmente impiegati n. 5 veicoli, di cui uno attrezzato per il trasporto disabili con pedana 

meccanica. (1 Fiat “Punto”, 1 “Panda”, 2 Kia “Picanto”, 1 Nissan “Vanette” con pedana meccanica per 
carrozzine). 

 
- Non è prevista la polizza kasco per gli automezzi messi a disposizione dagli operatori in quanto i mezzi 

sono forniti dalla Ditta. 
 
- Tutti i lavoratori sono in regola con la formazione obbligatoria per la sicurezza e specifica per 

mansione. 
 
- I chilometri complessivamente percorsi annualmente sono 109.000 circa. 
 
- I Km percorsi dagli operatori per lo spostamento da un utente all’altro ammontano presumibilmente a 

30.000-35.000. 
 
Si precisa che l’affidatario dovrà espletare i servizi previsti con i propri mezzi (con spesa a proprio  
carico) anche nel caso necessiti il trasporto degli utenti (vedi art. 11 del C.S.A.). 
 
3) Con riferimento all’allegato D il concorrente deve: per il punto C barrare una delle caselle; per il punto E 
barrare una delle caselle ed allegare una relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4). 
 

LAVOR. CCNL MANSIONE LIV. 
ORE 
CONTR. 

DATA 
ASSUNZ. 

SCAD. 
CONTR. 

IMPORTO 
SCATTI 

PROSSIMI. 
SCATTI 

INDENNITA’ 
AGGIUNTIVE 

1 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. C1 

27,5 
01/10/2005   €. 55,77   

integrazione di  €.150,00 
netti con la mensilità di 
novembre 

2 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. D2 

27,5 
01/10/2005   €. 116,22   

integrazione di  €.150,00 
netti con la mensilità di 
novembre 

3 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. C1 

30 
01/06/2006   €. 74,36 01/06/2016 

 

4 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. C1 

30 
27/09/2006   €. 74,36 01/10/2016 

 

5 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. C1 

30 
01/10/2005   €. 92,95   

 

6 COOP.SOC. 

OPERAT. 
SOCIO 
SANIT. C1 

20 
08/02/2016 30/09/2016 0 01/06/2016 

 

7 COOP.SOC. 
ASSISTENTE 
SOCIALE D2 

36 
28/10/2013   €. 23,24 28/10/2017 

integrazione salariale di €. 
200,00 + buoni pasto 



4) Si: trattasi di un refuso. Il monte ore corretto è quello riportato nel modulo offerta economica allegato “E”. 
Tale dato  corrisponde a quanto indicato nel quadro economico (cfr. il progetto - paragrafo 4. Calcolo della 
spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l'acquisizione del servizio) e all’art. 3 del C.S.A. 
 
5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, co. 35 del D.L. 179/2012, come modificato dalla legge di 
conversione 221/2012, l'aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione comunale, entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva, le spese dalla stessa sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto 
del bando di gara, pari ad € 4.000,00 (vedi pag. 21 paragrafo 11 del disciplinare). 

6) Si tratta di un’eventualità percorribile solo se l’Amministrazione Comunale disporrà di spazi idonei, che 
attualmente non sono utilizzabili. 
 
7) Si: i servizi socio assistenziali presso Residenze Sanitarie Assistenziali e case di Riposo e servizi socio 
assistenziali per gestione di Centro Diurni per Anziani sono da considerare analoghi. 
 
 
Mestre, 22.03.2016 
         IL Dirigente S.U.A. 
 
                 dr. Angelo Brugnerotto 
                    (documento firmato digitalmente) 


