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SUA VE per conto del Comune di 

 

 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago

CIG 7549843788. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti

 

 

Un operatore economico chiede quanto segue:

 

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1.       in relazione all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, 
disabilità certificata che necessitino di una presenza di personale educativo individualizzato, 
siamo a chiedere da chi saranno sostenuti tali maggiori costi;

2.       quanto all’offerta tecnica, si chiede se sia possibi
relazioni, ulteriore rispetto a quello richiesto dall’allegato B.

 

1. L’eventuale costo deve essere sostenuto dall’aggiudicatario trattandosi di prestazione compresa 
nel C.S.A. 
 
2. Qualsiasi documento allegato all’offerta tecnica ulteriore 
in considerazione dalla Commissione.
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia

SUA VE per conto del Comune di Martellago (VE). 

gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago

alla richiesta di chiarimenti n.6. 

Un operatore economico chiede quanto segue: 

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

in relazione all’art. 8 del capitolato speciale di appalto, nel caso di presenza di bambini con 
disabilità certificata che necessitino di una presenza di personale educativo individualizzato, 
siamo a chiedere da chi saranno sostenuti tali maggiori costi; 

quanto all’offerta tecnica, si chiede se sia possibile allegare materiale esplicativo a corredo delle 
relazioni, ulteriore rispetto a quello richiesto dall’allegato B. 

Risposta: 

’eventuale costo deve essere sostenuto dall’aggiudicatario trattandosi di prestazione compresa 

2. Qualsiasi documento allegato all’offerta tecnica ulteriore rispetto a quello previsto non sarà preso 
in considerazione dalla Commissione. 

 

 

 

Il Dirigente SUA

Dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Venezia-Mestre,12.09.2018 

 

 

gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago. 

con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

nel caso di presenza di bambini con 
disabilità certificata che necessitino di una presenza di personale educativo individualizzato, 

le allegare materiale esplicativo a corredo delle 

’eventuale costo deve essere sostenuto dall’aggiudicatario trattandosi di prestazione compresa 

etto a quello previsto non sarà preso 

 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


