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GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZI ALI DOMICILIARI 
PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI FAMILIAR I IN STATO DI 

BISOGNO. 
01.01.2012-31.12.2016 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 3132424E0B 
 
 
Oggetto: risposta quesito del 26.08.2011 
 
1. Nominativo dell’attuale gestore del Servizio : Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus 
– di Venezia Mestre 
2. elenco del personale attualmente impiegato nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare socio-
sanitaria ed educativa, con relativo inquadramento e scatti di anzianità: 
Nominativo  Data 

assunzione  
CCNL LIV. Tipologia Orario Anzianità Mansio

ne 
T.A. 19.05.2004 Coop.sociali C1 Tempo indet 25.00-38.00 3 scatti OSS 
C.C 22.10.2004 Coop.sociali C1 Tempo indet 27.50-38.00 3 scatti OSS 
B.C. 01.10.2005 Coop.sociali C1 Tempo indet 36.50-38.00 5 scatti OSS 

B.E. 11.09.2006 Coop.sociali D2 Tempo indet 27.00-38.00 2 scatti ED Prof 
M.N. 22.10.2007 Coop.sociali C1 Tempo indet 38.00-38.00 1 scatto OSS 
A.D. 01.09.2008 Coop.sociali D2 Tempo indet 25,50-38.00 1 scatto ED Prof 
Z.R. 12.07.2010 Coop.sociali C1 Tempo indet 23.00-38.00 0 scatti OSS 
C.N. 13.09.2008 Coop.sociali D1 Tempo indet 17.00-38.00 1 scatto Educ 
 
3. Sede operativa : come indicato nell’allegato B) autodichiarazione ai sensi del DPDR445/2000 la ditta 
dichiara “di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicataria del servizio ad avere improrogabilmente, alla data 
di consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità giuridica, da mantenere per tutta la durata dell'appalto, 
di una sede operativa entro un raggio massimo di 25 chilometri, dalla sede del Comune di Dolo, calcolato 
secondo il percorso più breve della viabilità ordinaria, prevedendo un servizio di segreteria telefonica e un 
servizio fax attivi per l'intera giornata e per l'intera settimana, pena la decadenza dell'aggiudicazione”; 
 
 
Oggetto: risposta al quesito prot. 26398 del 09.08. 2011: 
 
A pagina 14 del disciplinare di gara al punto O) è scritto che servono “3 certificazioni/referenze di 
pubbliche amministrazioni di aver effettuato servizi uguali o analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto……negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo, per ciascun anno, non 
inferiore ad 1/3 dell’importo a base d’asta ovvero € 307.526,33”. 
La domanda è: 

- basta che sia la somma degli importi riportati nelle singole referenze, riferite ad esempio per 
l’anno 2008 (così poi come per l’anno 2009 e 2010), dei tre enti pubblici ad essere uguale o 
superiore a € 307.526,33, oppure; 



- ogni referenza, prima per l’anno 2008, poi per l’anno 2009 ed infine per l’anno 2010, del 
singolo ente deve riportare un fatturato, per ogni singolo anno preso in esame, un importo 
uguale o superiore a € 307.526,33. 

la risposta alla  domanda è la prima ipotesi  formulata, ovvero: 
- basta che sia la somma degli importi riportati nelle singole referenze, riferite per ogni anno 2008, 
2009 e 2010, dei tre enti pubblici ad essere uguale o superiore ad euro 307.526,33. 
 
 
Oggetto: risposta al quesito prot. n.26597 del 13.09.2011 
 
Quesito: In riferimento agli art.5.3 e 9 del capitolato speciale d’appalto, posto che la tariffa per il 
servizio di assistenza domiciliare risulta maggiore di quella per il servizio di trasporto sociale, si 
chiede allo Spettabile Ente appaltante di confermare che l’affidatario per il servizio di trasporto 
sociale, possa utilizzare personale no qualificato OSS. 
Risposta: in riferimento agli art.5.3 e 9 del capitolato speciale si ribadisce che come già specificato 
il servizio di trasporto deve essere svolto da personale OSS. Il costo per il servizio di trasporto 
sociale risulta inferiore al costo orario del servizio domiciliare in quanto l’automezzo viene fornito 
direttamente dall’Ente Appaltante. Si ricorda che ai sensi dell’art.9 del capitolato è fatto obbligo alla  
Ditta aggiudicataria di riassumere il personale ad oggi in servizio- 

 
 

Oggetto: risposta al quesito prot. n.26796 del 14.09.2011 
 
Quesito: gli operatori che saranno impiegati nel servizio trasporto sociale devono essere in possesso 
di patente di tipo “B” o di altra tipologia? 
Risposta: E’ sufficiente la patente di tipo “B”. 
Quesito: è possibile ricevere la modulistica da compilare in formato Word? 
Risposta: a partire dalla data del 15.09.2011 è disponibile sul sito del Comune, alla voce Bandi di 
gara, la modulistica di gara da compilare in formato Word. 
 
 
Oggetto: risposta al quesito prot.n.26798 del 14.09.2011 
 
Quesiti:  
1. per quanto concerne il servizio educativo minori nel capitolato si specifica che le eventuali 
attività di back-office viene riconosciuto un monte ore massimo del 10% rispetto alle ore svolte 
come lavoro di front-office: ciò sta ad indicare che nel monte ore definito da capitolato sono incluse 
anche le ore di back-office? 
2. per il servizio SAD è possibile avere una stima mensile dei chilometri percorsi dagli operatori? 
3. per il servizio di consegna pasti a domicilio è necessario che la ditta aggiudicataria metta a 
disposizione un automezzo attrezzato per la consegna dei pasti? 
4. è possibile avere indicativamente una stima dei chilometri effettuati dall’operatore che svolge il 
servizio consegna pasti? 
5. nell’allegato B si chiede di dichiarare l’indirizzo della sede operativa: nel caso in cui ci sia 
l’impegno di attivare la sede entro la data d’inizio d’appalto (vd. art.8 del Capitolato), si chiede 
quale sia l’indirizzo da indicare in sede di gara. 
Risposte 

1. Si, nel monte ore definito da capitolato, per il servizio educativo minori, sono incluse anche 
le ore di back-office. 

2. la stima mensile dei chilometri effettuati dagli operatori è di Km 650 per ogni operatore, tale 
stima è approssimativa in quanto attualmente l’Ente appaltante paga i kilometri percorsi 
nella tariffa oraria onnicomprensiva. 



3. per il servizio consegna pasti a domicilio l’automezzo è messo a disposizione dall’Ente 
appaltante. . Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa 
igienico sanitaria e ottenere le previste autorizzazioni dall’azienda ULSS competente per 
territorio. Secondo quanto previsto dal Capitolato speciale all’art.5, co.5.1 Lettera B, “la 
Ditta deve provvedere ai seguenti obblighi:  

� Il personale adibito alla consegna deve essere in possesso di attestazioni riguardanti la 
partecipazione a corsi relativi al sistema HACCP del DL.vo 155/97 o deve essere già 
iscritto, in attesa di poter fare la formazione necessaria; 

� Deve compilare con puntualità e precisione le schede sistema HACCP. 
I pasti dovranno essere preparati presso Ditte o mense convenzionate o da convenzionarsi con 
l’affidatario, il cui prezzo debba essere economicamente congruo;”. 
4. No, in quanto l’operatore che effettua il giro pasti è lo stesso che effettua il servizio di 

trasporto sociale all’interno del proprio orario settimanale, con automezzo fornito dall’Ente 
appaltante. 

5. nell’allegato B si chiede di dichiarare “di impegnarsi ad avere improrogabilmente alla data 
di consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità giuridica, da mantenere per tutta la 
durata dell'appalto, di una sede operativa entro un raggio massimo di 25 chilometri, dalla 
sede del Comune di Dolo…”, nel caso in cui la Ditta partecipante non abbia ancora la sede 
in loco, dichiarerà la propria intenzione, come sopra indicato, e indicherà nell’allegato B 
l’attuale sede operativa; sarà cura dell’Ente appaltante, prima della consegna del servizio 
chiedere l’indirizzo della sede operativa in loco e verificarne la distanza dalla sede del 
Comune di Dolo.  

 
Oggetto: risposta al quesito prot.n. 28107 del 27.09.2011 
 
Quesito: con riferimento al punto 13 – Procedure di gara del disciplinare relativo alla procedura in 
oggetto, si chiede conferma che alle sedute pubbliche di gara possano partecipare incaricati 
dell’impresa concorrente muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo. 
Risposta: si conferma che alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti 
delle ditte o loro incaricati muniti di apposita delega, sottoscritta dal legale rappresentante, 
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo. 
 
Oggetto: risposta al quesito prot.n.28108 del 27.09.2011 
 
Quesito: con riferimento alle previsioni di cui all’art.8 del Capitolato Speciale d’appalto comma 1 e 
alla risposta di chiarimenti già pubblicata relativa all’elenco del personale con i relativi scatti e 
inquadramento, per formulare correttamente l’offerta si chiede di specificare anche le condizioni di 
miglior favore eventualmente maturate dal personale già occupato nel servizio. 
Risposta: le condizioni di miglior favore maturate dal personale già occupato nel servizio sono 
quelle previste dal C.N.L. Coop.ve Sociali e le condizioni previste dalla Contrattazione Territoriale. 
 
Oggetto: risposta al quesito prot.n.28109 del 27.09.2011 
 
Quesito: con riferimento alla gara si chiede un chiarimento sull’offerta economica. In base 
all’articolo 7 del Disciplinare di Gara “L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà effettuato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.” 
ciò significa che il prezzo offerto può essere più alto rispetto alla base d’asta o deve solo essere al 
ribasso? 
Risposta: secondo quanto stabilito dall’art.5 del disciplinare di gara “ non sono ammesse offerte 
pari o superiori rispetto ad ogni base d’asta fissata per singola tipologia di distinzione del servizio”. 
 



Oggetto: risposta al quesito prot.n.28163 del 27.09.2011 
 
Quesito: si chiede una specifica circa quanto riportato all’art.11 del Capitolato laddove si dice: 
al comma 1 “la ditta affidataria ha l’obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e 
l’aggiornamento” 
al comma 6 “la supervisione e la formazione saranno tenute da esperti di comprovata esperienza nel campo 
formativo e nella supervisione di operatoti sociali e verrà svolta al di fuori dell’orario di lavoro a carico 
dell’ente appaltante” 
Si chiede, pertanto di chiarire se e in che misura la formazione e la supervisione siano a carico della ditta 
affidataria o dell’ente appaltante.  
Risposta: confermato che il comma 1 dell’art.11 del Capitolato dice che “la Ditta affidataria ha l’obbligo di 
garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l’aggiornamento,…”; si precisa che al comma 6 
dell’art.11, visto quanto riportato ai commi precedenti, si vuole intendere che la formazione e la supervisione 
sono a carico della Ditta affidataria, al di fuori delle ore fatturate a carico dell’Ente appaltante. 
 
Oggetto: risposta al quesito telefonico del 29.09.2011 
Quesito: al punto n.5 dell’allegato F, viene chiesto di indicare, in cifre e in lettere, l’importo complessivo 
per la durata quinquennale dell’appalto per tutti i servizi richiesti, poi, però, più sotto viene chiesto di 
indicare, nell’apposita riga “€.______”, l’importo orario offerto: i pasti però non sono riconducibili ad un 
costo orario, pertanto si chiede di chiarire se l’interpretazione corretta è quella di indicare il prezzo 
complessivo offerto per tutti i servizi richiesti, compresi i pasti, oppure una tariffa oraria complessiva. 
Risposta: si, al punto n.5 dell’allegato F, bisogna indicare il prezzo complessivo offerto per la durata 
quinquennale dell’appalto per tutti i servizi richiesti; si prega pertanto di non tenere conto della parola 
“orarie” indicata a fianco dell’apposita riga “€.________” sulla quale indicare la cifra, in quanto trattasi di un 
refuso. 


