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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
____________
Settore Socio
Culturale

PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED
ACCUDIENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2020 al 30/06/2022
codice Cig n. 8382551BE8

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12.00 DEL 05/08/2020
INTEGRAZIONE
Entro il termine previsto è pervenuto anche un altro quesito finito nella casella “posta
indesiderata” a cui si da’ una immediata risposta:
Quesito pervenuto via pec in data 29/07/2020 e acquisito agli atti con il prot. n 14398 del
07/08/2020

1. Conferma che l’importo complessivo dell’Appalto corrisponda a 705.000,00 esclusi gli
oneri per la sicurezza pari a € 660,00.
2. Numero di Operatori addetti all’assistenza con qualifica di Operatore OSS e, nel caso in cui
il titolo sia in fase di acquisizione, numero di Operatori che frequentano il corso di
formazione.
3. Conferma che le ore di coordinamento – pari a 36 ore settimanali - siano incluse nel monte
ore complessivo, pari a 25.000 ore.
4. Tipologia di disabilità dei minori seguiti per il servizio di accudienza scolastica.
5. Specifica in merito al servizio (tipologia prestazione, modalità etc.) di accompagnamento di
nr. 3 minori che usufruiscono dell’accompagnamento a carico della Ditta Cssa di Spinea.
6. Specifica sulle attuali modalità di consegna pasti (tramite mezzo coibentato e/o mezzo
messo a disposizione da terzi e/o di proprietà della Ditta) e numero di pasti consegnati
nell’anno 2019.
7. Numero di km effettuati nell’anno 2019 dagli operatori per: 1. Raggiungimento del luogo di
vita dell’utente; 2. Accompagnamenti scolatici e altro (attività di socializzazione, esigenze
varie dell’Utenza etc.); 3. Consegna pasti.
8. Specifica in merito alle modalità di gestione (nr. mezzi aziendali, tipologia mezzi etc.) dei
servizi di accompagnamento e raggiungimento luogo di vita degli Utenti da parte
dell’attuale gestore.
9. Conferma che indice e copertina siano esclusi dal nr. di facciate indicate al p.to 16 del
Disciplinare.
Risposta:
1. l’importo dell’appalto, compressivo del 1/5 d’obbligo, corrisponda a 705.000,00 esclusi gli oneri
per la sicurezza per rischi interferenziali pari a € 660,00.

2. tutti gli operatori della ditta uscente, addetti all’ assistenza, hanno la qualifica OSS;
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3. Le ore svolte dal Coordinatore (36 ore settimanali) non vanno conteggiate tra le 25.000 ore .
Tali ore sono comunque remunerate con una quota del costo orario pari ad € 2,32. Le ore di
coordinamento degli altri addetti all’assistenza (che non sono pari a 36 ore alla settimana) vanno
conteggiate tra le 25.000 ore. Si vedano, per i dettagli le risposte ai quesiti B e C.
4. Attualmente i minori hanno disabilità motoria e cognitiva e non sensoriale;
5. Gli addetti salgono nel pulmino in una fermata prestabilita all’inizio dell’anno concordata con la
ditta del trasporto sociale, e vigilano sui bambini nel momento della salita, del trasporto e della
discesa fino alla consegna degli al personale delle diverse scuole interessate o ai genitori (per il
servizio di ritorno)
6. I pasti consegnati nel 2019 hanno riguardato, per un periodo non continuativo e in modo
occasionale, n. 3 utenti per un totale di 100 pasti in un anno. Nel 2020 non è stato consegnato
alcun pasto. La consegna del pasto (preparato dalla Ditta che gestisce il servizio mensa in un
vassoio termico) è avvenuta con mezzi a disposizione della Ditta che attualmente gestisce il
servizio.
7. Per le considerazioni fatte relativamente a tutti i quesiti relativi al numero dei km si rinvia alla
risposta del quesito A1;
8. Si veda la risposta al quesito A2;
9.L’indice e la copertina sono escluse dal nr. di facciate indicate al p.to 16 del Disciplinare.
07/08/2020
Il RUP
DOTT. Cristiano Nardin
Firmato digitalmente

Via Concordia, n. 27 - 30013 loc. Ca’ Savio – Tel. 041/2909724 - Fax 041/2909742
e-mail servizisociali@comunecavallinotreporti.it– www.comunecavallinotreporti.ve.it

