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

 
Venezia-Mestre, 11/3/2019 

 
 
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. 16 E RISPOSTE. 

 
Un operatore economico formula le seguenti richieste:  
 

1. Si chiede conferma che i tempi di percorrenza, che un operatore SAD effettua giornalmente per 
lo spostamento da un utente all’altro e le ore di riunione stimate in 2 ore/mese per ogni 
operatore rientrano nel monte ore presunto di attività di servizio stimato in 26.000 ore annue. 

2. Si chiede conferma che i contenitori isotermici utilizzati per il trasporto del pasto non siano a 
carico della Ditta aggiudicataria. 

 
 
Su riscontro del RUP del comune committente Dr. Massimo Grego si forniscono le seguenti risposte: 
 
1) I tempi di percorrenza per il trasferimento del personale per recarsi presso le abitazioni degli utenti in 
città e nelle frazioni, o altra sede indicata dal Comune, non sono riconosciuti, fatto salvo il tempo di 
percorrenza relativo al primo utente di ogni giorno e per ogni operatore. 
L’Amministrazione, a parziale copertura dei tempi di percorrenza, riconosce 5 minuti per ogni ora di 
effettiva prestazione mensilmente fatturata. 
L’Amministrazione riconosce, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni di tutto il personale 
coordinate dal RUC, da tenersi mensilmente presso la sede operativa della Ditta nel territorio del 
Comune di Chioggia, un massimo di n. 2 ore al mese per ogni operatore effettivamente in servizio.  
 
I 5 minuti figurativi di percorrenza e le due ore di riunione (se svolte) dovranno essere evidenziati nella 
fattura mensile che pertanto riporterà: 
- subA.: nr di ore di effettiva prestazione svolte direttamente a domicilio dell'utente +  
- subB: 5 minuti in aggiunta a ogni ora di effettiva prestazione di cui al precedente punto subA + 
- subC: 2 ore di riunione (se effettivamente svolta) per ogni operatore in servizio = 
TOT fattura mensile (subA + subB + subC). 
 
il TOT annuo delle ore riconosciute all'aggiudicatario, composto dalle voci di cui al precedente paragrafo, 
non dovrà eccedere le 26.000 ore annue. 
 
2) Si conferma. 
 

 
Il dirigente  

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 
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