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Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
____________
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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
A) Quesiti pervenuti il 29/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14022 del 04/08/2020

Con la presente siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti:
1) si richiede il numero di chilometri annui effettuati dal personale in servizio relativo all’ultimo
triennio (2017, 2018, 2019);
2) si richiede quali sia la dotazione di automezzi che l’attuale gestore ha messo attualmente a
disposizione del servizio;
3) Stante l’aggravio di costi per i DPI necessari a fronte dell’attuale situazione emergenziale
derivante da Covid 19, si chiede se codesta Amministrazione preveda un rimborso, anche parziale,
dei maggiori costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere nella gestione delle attività oggetto di gara.
Risposta A) :
Quesito A1: Il numero totale dei km effettuati dal personale in servizio non è un dato in possesso
da parte dell’ amministrazione e non è particolarmente significativo per la formulazione dell’
offerta (il servizio oggetto del presente appalto viene pagato ad ore e non a km, come nel trasporto
sociale) in quanto, come previsto dal capitolato, art. 4. , il monte ore (le 25.000,00) include i tempi
di percorrenza.
Ad esempio, nel mese di Gennaio 2019, sono state conteggiate 1330,19 ore di cui :
- 429 ore dirette per servizio accudienza minori (le ore dirette comprendono a che quelle di
accompagnamento dei minori a scuola);
- 37,49 per ore trasporto (tempi di percorrenza all’ interno del Comune di Cavallino-Treporti che
mediamente sono stati calcolati in 10 minuti per utente);
- 10 ore per riunione di coordinamento personale (sono conteggiate solo le ore del personale
inquadrato in categoria C1 e C2 e non quelle del coordinatore inquadrato nel Livello E1, come
meglio sarà specificato nella risposta ad un altro quesito);
-711,52 ore dirette per servizio assistenza domiciliare adulti (le ore dirette comprendono anche le
ore di accompagnamento degli utenti in strutture e servizi, che nel presente appalto saranno del
tutto eccezionali e residuali, vedasi quanto più innanzi specificato);
-141,85 per ore trasporto (tempi di percorrenza all’ interno del Comune di Cavallino-Treporti che
mediamente sono stati calcolati in 10 minuti per utente);
Inoltre si evidenzia che diversamente a quanto avvenuto negli anni 2017,2018,2019, il Comune ha
attivato, dopo l’esperimento di una gara pubblica, a partire dal 07/01/2020, un nuovo servizio di
trasporto sociale con la Ditta Cssa dal 07/01/2020.31/12/2020 con opzione per un ulteriore anno
ovvero trasporto e l’accompagnamento programmato “occasionale”, dal domicilio dell’ utente
presso altri servizi e strutture prevalentemente di carattere sanitario, socio sanitario ed assistenziale,
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presenti sul territorio della Città Metropolitana di Venezia,
al fine di sostenere l’accessibilità
ai servizi di pubblica utilità e garantire l’autonomia personale che si aggiunge a quello già esistente
in passato per il trasporto utenti disabili “abituale” dal domicilio a Centri Diurni e Istituti
scolastici ubicati nel Comune di Cavallino Treporti e a Jesolo.
Conseguentemente il servizio di cui all’ art. 5 punto F) accompagnamento del Capitolato ,
“Compagnia e assistenza all’ utente, in carico al servizio di assistenza domiciliare, in occasione
del trasporto sociale dal suo domicilio ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per
l’esecuzione di visite anche urgenti, accertamenti strumentali e terapie, organizzato con mezzi di
terzi (associazioni di volontariato o altra ditta appaltatrice del servizio di trasporto per disabili e
anziani) o con mezzi propri dell’appaltatore” , viene di regola garantito dalla Ditta appaltatrice del
servizio del Trasporto sociale con possibilità da parte del Comune di chiederlo, eccezionalmente,
alla Ditta appaltatrice del servizio di assistenza domiciliare con l’utilizzo di mezzi propri qualora
fosse necessario in relazione alle particolari condizioni di fragilità dell’ utente assistito.
Pertanto questa circostanza giustifica ulteriormente la non particolare rilevanza, nella
predisposizione dell’offerta, dei km effettuati 2017,2018,2019.
Quesito A2: Si ritiene che i dati relativi alla dotazione di automezzi nella disponibilità dell’
attuale gestore, destinati al servizio, attengono all’organizzazione del lavoro della stessa Ditta e
potrebbero essere oggetto di valutazione, insieme alle altre risorse strumentali disponibili, in sede di
gara (punto A2a) e, pertanto, non possono essere rivelati;
Si ritiene comunque opportuno precisare che l’appaltatore dovrà in ogni caso, sulla base dei dati
forniti nei documenti di gara, nei chiarimenti e sulla conoscenza del territorio, (punto C relazione
tecnica illustrativa) “..assicurare la disponibilità e le condizioni di buon utilizzo dei mezzi idonei
in numero e tipologia, adeguati alle caratteristiche del territorio, per il raggiungimento del luogo
di vita dell’utente (o dell’istituto scolastico) da parte degli operatori..” e che la dotazione di
almeno un mezzo attrezzato per gli utenti disabili che sia idoneo a trasportare un guidatore, un
accompagnatore e un utente in carrozzina, è indispensabile per garantire il servizio, seppur
occasionale e residuale, di accompagnamento di utenti diversamente abili di cui all’art. 5 punto F
del Capitolato.
Quesito A3: L’amministrazione non prevede alcun rimborso dei maggior costi Covid
in
quanto questi sono a carico della ditta appaltatrice come espressamente previsto nel punto
C) della relazione tecnico illustrativa “ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO”:
L’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità e le condizioni di buon utilizzo:
- delle divise, dei presidi per la sicurezza e del materiale di consumo necessario per le attività al
domicilio, compresi i DPI Covid 19 e quanto previsto nel piano, specificato in sede di offerta,
relativo alle misure adottate per rispettare le vigenti linee guida Covid;
I maggiori costi Covid collegati a rischi interferenziali (come previsto dallo schema di Duvri
allegato alla relazione tecnico illustrativa) sono stati quantificati in € 500,00 e sono, invece, a carico
del Comune (importo non soggetto a ribasso);

B) Quesito pervenuto il 29/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14038 del 04/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede un chiarimento al modello allegato 3.
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Il Vs modello prevede l’inserimento del costo del personale con l’indicazione del monte ore distinto
per figura professionale; questo comporta una differenza di monte ore dichiarato nel modello e
quello richiesto da capitolato e utilizzato per calcolare l’offerta di gara. Il capitolato prevede, per i
22 mesi, un monte ore pari a 25.000, mentre le ore svolte dal personale in servizio (vedi tabella
all’ultima pagina della relazione tecnica e illustrativa) è pari a 29.648.
Pertanto, si richiede un chiarimento sulla compilazione di detto modello e/o l’eventuale modifica
delle stesso.
Risposta B)
Come previsto nella relazione tecnico-illustrativa, il prospetto a pagina 6 fotografa la situazione del
personale attualmente in servizio il cui orario di lavoro è rappresentato dalla percentuale di parttime specificata nell’ ultima colonna a destra.
Tale prospetto ha lo scopo di informare i concorrenti sul contesto relativo all’ applicazione dell’art.
6 (Clausola sociale), da attuare compatibilmente con le mutate esigenze tecnico-organizzative.
E’ necessario prendere come riferimento, per l’eventuale compilazione del modello Allegato 3, nel
caso cui l’appaltatore intenda specificare un costo del personale inferiore a quello stimato dal
Comune pari ad € 533.250,00, le spese per il personale specificate nella tabella
A, pagina 5
(prime due voci) e il numero delle ore presunte di servizio previste da capitolato (25.000,00) che
sono inferiori rispetto a quanto previsto nel capitolato precedente (minor utenti in carico al servizio
rispetto a quanto stimato nel 2018, per il precedente appalto) e non corrispondono esattamente all’
orario di lavoro attuale del personale della Ditta aggiudicataria dell’ ultimo appalto.
Inoltre si evidenzia che, nella eventuale compilazione dell’Allegato 3:
a) il totale delle ore di lavoro del personale addetto all’ assistenza (media Livelli C1 e C2)
dovrà sempre corrispondere a 25.000 ore per 22 mesi;
b) il costo medio unitario del personale addetto all’ assistenza dovrà essere inferiore ad €
19,01, per un totale complessivo, per 22 mesi, inferiore ad € 475.250,00 (il totale potrà
essere pari ad € 475.250,00 nel caso in cui fosse indicato un costo per il personale di
coordinamento inferiore ad € 58.000,00) ;
c) il totale delle ore per il personale addetto al servizio coordinamento non potrà essere
inferiore a 36 ore (art. 6, comma 3, Capitolato) alla settimana;
d) il costo complessivo fisso del personale di coordinamento (livello E1), per 22 mesi,
dovrà essere inferiore ad € 58.000,00 (il totale potrà essere pari ad € 58.000,00 nel caso in
cui fosse indicato un costo per il personale addetto all’ assistenza inferiore 475.250,00) ;
Il costo del servizio di coordinamento è fisso (le ore non vanno conteggiate tra quelle del
servizio pari a 25.000) ed è remunerato con una quota del costo orario (€ 2,32) a base d’asta.
Infine si ritiene opportuno precisare che è sufficiente compilare solo n. 3 tabelle corrispondenti ai
tre diversi livelli retributivi previsti (E1, C2, C1) in quanto il numero delle persone impiegate può
variare in relazione all’ organizzazione dell’ appaltatore.
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N. unità di
personale

Livello

1

Qualifica

coordinatore
servizi

N.ore di
lavoro
Settimanali
36

Costo orario

Totale costo complessivo
manodopera

€

€

Adetto assistenza

€

€

Adetto assistenza

€

€

liv. E1
liv. C1
liv. C2

TOTALE COMPLESSIVO per 22 mesi COSTO MANODOPERA
al netto di spese gestione e utile

€ ______________________

C) Quesito pervenuto il 29/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14039 del 04/08/2020;
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede se le 25.000 ore di servizio siano comprensive
anche delle 36 ore/settimana del coordinatore.
Risposta C)
Le ore del coordinatore non vanno conteggiate tra le 25.000 ore del servizio.
La remunerazione di questo costo del personale (costo fisso, indipendente dalle prestazioni
richieste) è rappresentata da una quota del costo orario (€ 2,32) con la conseguenza che il costo del
Coordinatore sarà interamente coperto solo se effettivamente verranno richieste dal Comune
integralmente tutte le 25.000 ore previste . Se il Comune richiederà più ore di servizio, avvalendosi
della possibilità del 1/5 d’obbligo, vi sarà un’economia a vantaggio dell’appaltatore. Se invece le
ore richieste fossero inferiori a 25.000,00 il costo del coordinatore dovrà trovare copertura tra “le
altre spese diverse di gestione” finanziate da una quota del costo orario di € 2,17.

D) Quesiti pervenuti il 29/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14040 del 04/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

quale sia il prezzo orario attualmente corrisposto al gestore;
il numero dei km percorsi dal personale OSS negli anni 2019-2020 per lo spostamento da un
utente all’altro e per il trasporto degli utenti per eventuali visite e/o commissioni;
se l’attuale gestore fornisce automezzi aziendali agli operatori;
se sia possibile la pubblicazione sul portale MEPA dei documenti “allegato 1-1bis-3-dgue”
in formato word;
(art. 9 capitolato) il numero di ore erogate nei giorni festivi negli anni 2019 e 2020;
se è prevista una maggiorazione sul prezzo orario nel caso di erogazione del servizio in
giorni festivi;
(art. 17 capitolato) se l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile
generale già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti) o è necessario
emettere una polizza ad hoc?
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Risposta D :
- Quesito D1: Il prezzo orario corrisposto dal gestore per lo stesso appalto (codice Cig n.
7691935191) è pari ad 20,90 (prezzo stabilito alla fine del 2018 prima del rinnovo del CCNN di
riferimento del 28/03/2019);
- Quesito D2: Si veda la risposta al quesito A1;
- Quesito D3: Si veda la risposta al quesito A2;
- Quesito D4: nel portale Mepa non saranno pubblicati i documenti “allegato 1-1bis-3-dgue” in
formato word, tuttavia gli stessi documenti sono reperibili in formato editabile nel sito
http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2707
(sezione bandi di gara servizi);
- Quesito D5: Non sono state svolte ore nei giorni festivi durante l’anno solare 2019 e nel primo
semestre del 2020.
- Quesito D6: Non è prevista una maggiorazione sul prezzo orario nel caso di erogazione del
servizio in giorni festivi;
- Quesito D7: L’aggiudicatario può integrare una polizza già esistente a condizione che la stessa
copri specificamente i danni di cui all’ art. 17 del capitolato con un massimale pari o superiore a
quello previsto nello stesso capitolato;
E) Quesito pervenuto il 31/07/2020 e acquisito al prot. con il n. 14031 del 04/08/2020
Siamo a segnalare che ad oggi non risulta possibile creare l’ AVCPass da parte dell’operatore
economico in quanto “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”.
Con la presente indichiamo, inoltre, che la pagina dedicata alla consultazione dei chiarimenti sul
sito internet del comune ( in “Amministrazione Trasparente” – “Bandi gara e contratti” – “Bandi di
Gara Servizi in corso” – “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ED ACCUDIENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2020 al
30/06/2022”), non sembra essere attiva.
Risposta E):
Il Codice Cig è stato regolarmente acquisito e perfezionato in data 31/07/2020 come da report
rilasciato dall’ ANAC.
La pagina dedicata alla consultazione dei chiarimenti sul sito internet del comune è stata riattivata
dopo dei problemi tecnici.
F) Quesiti pervenuti il 31/07/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14028 del 04/08/2020;
In riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di
chiarimento:
1. Si chiede di specificare il numero di automezzi messi a disposizione del servizio da parte dell’
attuale gestore, il modello e se sono attrezzati per il trasporto disabili;
2. Con riferimento all’ art. 4 del Capitolato, si chiede di stimare le ore dedicate rispettivamente ai
tempi di percorrenza, alle riunioni di coordinamento ed al servizio diretto dell’utenza (distinguendo
tra assistenza domiciliare e accudienza scolastica);
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3. Con riferimento all’ elenco del personale di cui alla tabella B) pagina 6 della Relazione tecnicoillustrativa” si chiede:
3.1. Il numero di operatori impiegati per il servizio di assistenza domiciliare e quanti per il servizio
di accudienza scolastica,
3.2 quali siano le mansioni per gli operatori inquadrati al livello contrattuale C2 o quale sia il
motivo per l’attribuzione di codesto Livello;
3.3 di specificare per ogni operatore se è stata assolta la formazione obbligatoria ai sensi della
normativa sulla sicurezza e primo soccorso e in che data;
Risposta F):
Quesito F1: Si veda la risposta riportata nel quesito A2;
Quesito F2: Si veda anche, in particolare, quanto riportato nel quesito A1. Le ore stimate per i
tempi di percorrenza sono 3.370,00 (di cui ore 2.696 per assistenza domiciliare ed ore 674 per
accudienza scolastica), le ore stimate per le riunioni di coordinamento sono pari a 180 (per tutto il
personale, esiste un unico gruppo di lavoro), le ore per il servizio diretto dell’utenza sono pari a
21.450 (di cui ore 13.943 per assistenza domiciliare ed ore 7.507 per accudienza scolastica), per un
totale di 25.000 ore.
Quesito F3: Gli operatori vengono impiegati sia per il servizio di assistenza domiciliare che per
l’accudienza scolastica. Il Livello contrattuale C2 è attribuito dall’ attuale ente gestore
in
conformità alle proprie politiche retributive migliorative. Dei tredici operatori in servizio presso
l’ente gestore, dodici hanno la formazione “generale” in materia di sicurezza; dieci hanno la
formazione “specifica” in materia di sicurezza in corso di validità e uno ha la formazione
“specifica” in materia di sicurezza da aggiornare; sette hanno la formazione in materia di primo
soccorso in corso di validità e cinque hanno la formazione in materia di primo soccorso che richiede
aggiornamento. Le date delle formazioni ricevute non è un dato particolarmente significativo per
la formulazione dell’ offerta e comunque non sono nella disponibilità dell’ amministrazione
comunale.

G) Quesiti pervenuti il 03/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14023 del 04/08/2020;
Spett.le Comune di Cavallino Treporti, la scrivente intende porre i seguenti quesiti:
1) In riferimento alla “tabella dei criteri di valutazione” dell’offerta tecnica pag. 17 del Disciplinare
di gara, si chiede specifica rispetto al punto A1 lettera b) e c) in quanto si rileva una discordanza fra
la tabella “criteri di valutazione” e “criteri motivazionali e modalità di attribuzione punteggi” in
riferimento alle lettere b) e c)
2) In riferimento all’art. 6 primo comma del Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4, si chiede di
indicare l’eventuale “contrattazione integrativa aziendale sottoscritta dall’attuale OO.SS.LL.” in
atto e attualmente in vigore, al fine di valutare eventuali accordi migliorativi in atto rispetto al
CCNL delle Cooperative Sociali.
3) Si chiede se nell’uso del mezzo aziendale e/o personale fatto dall’operatore per lo svolgimento
del servizio, sia riconosciuto un rimborso chilometrico di benzina
4) Si chiede quanti chilometri annuali vengono svolti per lo svolgimento del servizio.
Via Concordia, n. 27 - 30013 loc. Ca’ Savio – Tel. 041/2909724 - Fax 041/2909742
e-mail servizisociali@comunecavallinotreporti.it– www.comunecavallinotreporti.ve.it

Comune di Cavallino Treporti - Protocollo n. 0014392/2020 del 07/08/2020 12.29.15

COMUNE DI

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

Risposta G):
- Quesito G1): La parte “Criteri di valutazione” A1 (a sinistra) specifica cosa deve essere
descritto nell’ offerta tecnica affinché la stessa possa essere valutata: il modello generale
organizzativo che si ritiene di adottare, con specificazione del numero, del ruolo e della
qualifica professionale dei singoli operatori che si intende impiegare, il modello di gestione
delle risorse umane, il Piano formativo (le lettere a, b ,c potevano anche essere omesse).
La parte (a destra) specifica i criteri motivazionali e i sub pesi per l’attribuzione del punteggio
(in questo caso le lettere a,b,c individuano diverse fattispecie alle quali vengono attribuiti
rispettivamente i punteggi di 10,5 e 5 e non possono essere omesse).
Pertanto la discordanza eccepita è solo formale. In ogni caso si consiglia, nella trattazione
dell’offerta, di seguire l’ordine cronologico degli elementi di valutazione previsti nella parte
destra del prospetto “Criteri motivazionali e modalità attribuzione punteggio”;
- Quesito G2: Con l’eccezione del diverso inquadramento relativo alla categoria C , le altre
contrattazioni integrative aziendali sottoscritte dall’ ente gestore sono destinate ad essere
integralmente riassorbite dall’applicazione della terza tranche del nuovo CCNL delle
cooperative sociali. Per tale ragione, esse, contrattazioni integrative aziendali, si devono ritenere
neutre rispetto alla predisposizione delle offerte di gara.
- Quesito G3): Il capitolato (art. 6) prevede espressamente l’obbligo di riconoscere un
rimborso kilometrico di benzina all’ operatore: …. Gli oneri derivanti dall’ eventuale
utilizzo del mezzo di proprietà dell’operatore o per il costo dei biglietti dei mezzi di trasporto
via mare, non dovrà gravare sull’ amministrazione comunale, in tali casi l’appaltatore dovrà
provvedere al rimborso chilometrico o al rimborso del biglietto della motonave all’ operatore
- Quesito G4): Si veda risposta a quesito n. A1 .
H) Quesito pervenuto il 03/08/2020 e acquisto al prot. con il numero 14168 del 05/08/2020
Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala il seguente messaggio di errore visualizzato sul
portale ANAC "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”
Risposta H.
Il Codice Cig è stato regolarmente acquisito e perfezionato in data 31/07/2020 come da report
rilasciato dall’ ANAC
I) Quesiti pervenuti il 04/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14051 del 04/08/2020
1) In riferimento alla “tabella dei criteri di valutazione” dell’offerta tecnica pag. 17 del Disciplinare
di gara, si chiede specifica rispetto al punto A1 lettera b) e c) in quanto si rileva una discordanza fra
la tabella “criteri di valutazione” e “criteri motivazionali e modalità di attribuzione punteggi” in
riferimento alle lettere b) e c).
2) In riferimento all’art. 6 primo comma del Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4, si chiede di
indicare l’eventuale “contrattazione integrativa aziendale sottoscritta dall’attuale OO.SS.LL.” in
atto e attualmente in vigore, al fine di valutare eventuali accordi migliorativi in atto rispetto al
CCNL delle Cooperative Sociali.
3) Si chiede se nell’uso del mezzo aziendale e/o personale fatto dall’operatore per lo svolgimento
del servizio, sia riconosciuto un rimborso chilometrico di benzina.
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4) Si chiede quanti chilometri annuali vengono svolti per lo svolgimento del servizio.
5) In riferimento all'articolo 5 del Capitolato d'Appalto alla lettera B pag. 4 "impiego ulteriori
risorse professionali rispetto a quelle minime" si chiede se le ore lavorative svolte dalle figure
professionali che verranno proposte in sede di gara saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
6) Si chiede quale profilo professionale debba avere il Coordinatore richiesto e quale profilo ha
l'attuale e quanti anni di esperienza ha l'attuale coordinatore.
7) Si chiede se le attività previste dal punto A3B saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
8) Si chiede se attualmente il gruppo OSS del SAD è distinto dal gruppo OSS adibito all'accudienza
scolastica.
Risposta I:
Quesiti I1,I2,I3,I4 : si vedano le risposte ai quesiti G1,G2,G3,G4 (i quesiti sono uguali);
Quesito I5: Le ore svolte dalle ulteriori figure professionali sono a totale carico della Cooperativa
o della Ditta appaltatrice;
Quesito I6: nel capitolato e nei documenti di gara è previsto come requisito minimo solo la
specifica esperienza in servizi analoghi a quello dell’appalto almeno triennale e la necessità di
inquadrare il coordinatore nel Livello 1. Il possesso di un particolare profilo professionale (OSS,
Psicologo, ecc,) pertinente
e coerente con il ruolo di coordinatore potrà essere oggetto di
valutazione in sede di gara in quanto qualificante l’elemento A1a “Completezza ed efficacia
dell’assetto organizzativo e del modello gestionale delle risorse umane proposto …”
L’attuale coordinatore possiede i requisiti minimi previsti dal capitolato.
Quesito I7: le attività previste dal punto A3B sono a totale carico della cooperativa o della Ditta
Appaltatrice;
Quesito I8: tutto il personale dell’ attuale gestore viene impiegato in entrambi i servizi senza
distinzioni di gruppi,
L) Quesito prevenuto il 04/08/2020 e acquisito al prot. con il numero 14166 del 05/08/2020
Si chiede quanti sono i km percorsi nel 2019 distintamente per il servizio di assistenza domiciliare
e per il servizio di accudienza scolastica.
Risposta L: Si veda risposta a quesito A1.

M) Quesiti pervenuti il 04/08/2020 e acquisiti al prot. con il n. 14144 del 05/08/2020;
Spett.le Comune di Cavallino Treporti, la scrivente intende porre i seguenti quesiti:
1) In riferimento all'articolo 5 del Capitolato d'Appalto alla lettera B pag. 4 "impiego ulteriori
risorse professionali rispetto a quelle minime" si chiede se le ore lavorative svolte dalle figure
professionali che verranno proposte in sede di gara saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa.
2) Si chiede quale profilo professionale debba avere il Coordinatore richiesto e quale profilo ha
l'attuale e quanti anni di esperienza ha l'attuale coordinatore
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3) Si chiede se le attività previste dal punto A3B saranno retribuite al costo ora offerto o se tali
attività dovranno essere a totale carico della cooperativa
4) Si chiede se attualmente il gruppo OSS del SAD è distinto dal gruppo OSS adibito all'accudienza
scolastica
Risposta M:
Si vedano le risposte ai quesiti identici di cui alla lettera I 5; I6; I7; I8;
N) Quesito pervenuto il 05/08/2020 e acquisito al prot. con il n. 14164 del 05/08/2020
In relazione alla corretta formulazione dell'offerta tecnica come indicato all'art.16 del Disciplinare
"CONTENUTO DELLA BUSTA “B –Virtuale OFFERTA TECNICA”, con riferimento alla
suddivisione dei paragrafi del "CRITERIO A1" della "Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta
tecnica" a pag. 17 del Disciplinare, SI CHIEDE CONFERMA che i punti (paragrafi a), b), c) da
seguire e, pertanto, da sviluppare, sono quelli riportati nella colonna DI DESTRA della tabella
intitolata "CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO". Il
presente quesito viene posto perché si rileva un ordine e una suddivisione di tali paragrafi posti
nella colonna di destra, diversi dai paragrafi della colonna di sinistra.
Risposta N: Si conferma che i punti da seguire sono quelli riportati nella colonna di destra. Si veda
anche quanto specificato nel quesito simile di cui al punto G1;
O) Quesito pervenuto il 05/08/2020 e acquisito al prot. con il n. 14189 del

05/08/2020

In riferimento al punto 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si
chiede se la documentazione a comprova del requisito deve essere già prodotta in fase di gare
oppure solo in caso di aggiudicazione.
Risposta O: La comprova del requisito deve essere prodotta in caso di aggiudicazione, la ditta
concorrente, in ogni caso, ha la facoltà di produrla già nella fase di gara;
07/08/2020
Il RUP
DOTT. Cristiano Nardin
Firmato digitalmente
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