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Venezia-Mestre, 12/3/2019 

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

ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG: 7712715DC0.  
RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 14 E RISPOSTE. 

 
Un operatore economico formula le seguenti richieste:  
 

1. Con riferimento al servizio di consegna pasti, quante ore sono state svolte dal personale 
ausiliario nel 2018? 

2. Di norma per il trasporto di pasti confezionati vengono utilizzati contenitori termici e porzioni 
monouso chiuse ermeticamente. Pertanto, i mezzi di trasporto non necessitano più di 
autorizzazione sanitaria. Inoltre, la licenza per trasporto conto terzi non è richiesta se il trasporto 
viene operato nei confronti di persone/utenti registrati e individuati dal servizio sociale. 
Gli attuali mezzi utilizzati dall’attuale coi operativa sono dotati di tale licenza e di autorizzazione 
sanitaria? 

3. Con riferimento al servizio di assistenza domiciliare chiediamo un chiarimento in merito al 
numero di automezzi di proprietà della ditta uscente (6) rispetto al numero di operatori OSS (20 
circa). 

4. Con riferimento al servizio di consegna pasti. Chiediamo un chiarimento in merito al numero 
degli automezzi di proprietà della ditta uscente (5) rispetto al numero di operatori (10 circa). 

 
 
Risposte fornite dal RUP del comune committente, Dr. Massimo Grego: 
 
1) si rinvia alla risposta data alla richiesta di chiarimenti n. 7 punto 1). 
 
2) La veicolazione di pasti caldi/freddi preparati e confezionati da un centro cottura in modalità mono 
porzione (sigillati ermeticamente) possono essere veicolati con autovettura ad uso anche promiscuo 
(quindi senza autorizzazione sanitaria) purché, siano adeguate al D.P.R. 327/1980 all’art. 43, 
predisponendo quindi il documento di autocontrollo e le procedure HACCP, nonchè il DUVRI per il ritiro 
dei pasti dal centro di cottura. 
Non è referente ai fini della formulazione dell'offerta il possesso di eventuali licenze detenute da parte 
dell'attuale cooperativa. 
 
3) Si conferma che i nr di automezzi sono 6 e gli operatori OSS 21. 
 
4) Si conferma che gli automezzi sono 5 e gli operatori 10. 
 

Il dirigente  
dott. Angelo Brugnerotto 
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