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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 
Oggetto: “servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune 

di Spinea” per il periodo 01.04.2018 
 

 

Un operatore economico formula
 

• In relazione all'Offerta Tecnico
sono esclusi dal computo delle 35 facciate complessive; se nell'utilizzo di eventuali 
tabelle sia possibile utilizzare un font diverso dal Times New Roman 12; se sia po
oltre alle 35 facciate - allegare eventuali ulteriori documenti esplicativi.

• E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro Anziani Insieme in momenti in cui 
il servizio sia attivo? 

 
 

Risposte: 

1) In relazione all'Offerta 
sono esclusi dal computo d

2) se nell'utilizzo di eventuali tabelle sia possibile utilizzare un font di
Roman 12: vedi risposta al quesito n.

3) se sia possibile - oltre alle 35 facciate 
NO  

4) E’possibile effettuare una visita al Centro Anziani. Il centro è aperto dal lunedì al giovedì
solo giorni feriali dalle ore 16
centro è chiuso tutti i giorni festivi e effettua un ulteriore chiusura per le festività natalizie 
durante i giorni 27 e 28 dicembre. Prima di effettuare la visita si prega di contattare la 
Coordinatrice del Centro, Dott.ssa Manuela Zampieri, tel. 041 5086989.
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S.U.A. VE per conto del Comune di Spinea 

“servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune 
periodo 01.04.2018 – 31.03.2021. – CIG: 72548489F4

formula le seguenti richieste:  

In relazione all'Offerta Tecnico-Gestionale, si chiede se: eventuali Indice e Copertina 
sono esclusi dal computo delle 35 facciate complessive; se nell'utilizzo di eventuali 
tabelle sia possibile utilizzare un font diverso dal Times New Roman 12; se sia po

allegare eventuali ulteriori documenti esplicativi.
E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro Anziani Insieme in momenti in cui 

In relazione all'Offerta Tecnico-Gestionale, si chiede se: eventuali Indice e Copertina 
sono esclusi dal computo delle 35 facciate complessive: vedi risposta 
se nell'utilizzo di eventuali tabelle sia possibile utilizzare un font diverso dal Times New 

risposta al quesito n. 6;  
oltre alle 35 facciate - allegare eventuali ulteriori documenti esplicativi: 

E’possibile effettuare una visita al Centro Anziani. Il centro è aperto dal lunedì al giovedì
solo giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 18.30 ed è sito a Spinea (VE) in via Cici 25. Il 
centro è chiuso tutti i giorni festivi e effettua un ulteriore chiusura per le festività natalizie 
durante i giorni 27 e 28 dicembre. Prima di effettuare la visita si prega di contattare la 

inatrice del Centro, Dott.ssa Manuela Zampieri, tel. 041 5086989.

 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Venezia-Mestre, 22.12.2017 
 
 

“servizi assistenziali di tipo domiciliare a favore dei cittadini residenti nel comune 
72548489F4 

Gestionale, si chiede se: eventuali Indice e Copertina 
sono esclusi dal computo delle 35 facciate complessive; se nell'utilizzo di eventuali 
tabelle sia possibile utilizzare un font diverso dal Times New Roman 12; se sia possibile - 

allegare eventuali ulteriori documenti esplicativi. 
E' possibile effettuare un sopralluogo presso il Centro Anziani Insieme in momenti in cui 

Gestionale, si chiede se: eventuali Indice e Copertina 
elle 35 facciate complessive: vedi risposta al quesito n. 6. 

verso dal Times New 

allegare eventuali ulteriori documenti esplicativi: 

E’possibile effettuare una visita al Centro Anziani. Il centro è aperto dal lunedì al giovedì 
00 alle ore 18.30 ed è sito a Spinea (VE) in via Cici 25. Il 

centro è chiuso tutti i giorni festivi e effettua un ulteriore chiusura per le festività natalizie 
durante i giorni 27 e 28 dicembre. Prima di effettuare la visita si prega di contattare la 

inatrice del Centro, Dott.ssa Manuela Zampieri, tel. 041 5086989. 

 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


