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Oggetto: S.U.A. VE per conto del
domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari 
Dolo quinquennio 01.01.2017 – 31.12.2021
 
Un operatore economico formula i

 

1) Si chiede di chiarire se l’indicazione in sede di gara del prezzo offerto per le prestazioni da svolgersi 

nei giorni festivi e in orario notturno (artt. 7 e 25 del Capitolato) sia un refuso; in alternativa si chiede 

di specificare in quale sezione dell’Allegato E 

della ditta partecipante. 

2) Si chiede di completare la frase riportata all’art. 5.1 del Capitolato relativo alla sezione B) sottopunto 

9. 

 

Risposta: 

1) Si conferma che trattasi di un refuso; l'eventuale costo per le

in orario notturno, da parte dell'aggiudicat

che il modello dell’offerta economica

quesito n. 5; 

2) La frase riportata al punto n. 5

corretta e completa è la seguente ( 

- preparazione a domicilio o, in alternativa su valutazione del servizio sociale comunale, consegna di 

pasti caldi a domicilio prelevandoli dalla struttura predisposta alla loro preparazione. Le 

attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e ottenere 

le previste autorizzazioni dall’azienda ULSS competente per territorio.
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Codice Fiscale 80008840276  

S.U.A. VE per conto del Comune di Dolo: affidamento dei servizi socio assistenziali 
domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in stato di bisogno del comune di 

31.12.2021. CIG 6827235C8A. 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti:  

Si chiede di chiarire se l’indicazione in sede di gara del prezzo offerto per le prestazioni da svolgersi 

giorni festivi e in orario notturno (artt. 7 e 25 del Capitolato) sia un refuso; in alternativa si chiede 

di specificare in quale sezione dell’Allegato E – Offerta Economica debba essere inserita la proposta 

e la frase riportata all’art. 5.1 del Capitolato relativo alla sezione B) sottopunto 

1) Si conferma che trattasi di un refuso; l'eventuale costo per le prestazioni da svolgersi nei giorni festivi e 

in orario notturno, da parte dell'aggiudicatario, verrà richiesto in caso di necessità

che il modello dell’offerta economica, allegato E, è stato modificato e sostituito

2) La frase riportata al punto n. 5.1 del CSA alla sezione B) sottopunto 9 è incompleta. La versione 

( in giallo la parte a completamento):  

preparazione a domicilio o, in alternativa su valutazione del servizio sociale comunale, consegna di 

prelevandoli dalla struttura predisposta alla loro preparazione. Le 

attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e ottenere 

le previste autorizzazioni dall’azienda ULSS competente per territorio. 

Il dirigent
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Si chiede di chiarire se l’indicazione in sede di gara del prezzo offerto per le prestazioni da svolgersi 

giorni festivi e in orario notturno (artt. 7 e 25 del Capitolato) sia un refuso; in alternativa si chiede 
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prestazioni da svolgersi nei giorni festivi e 

ario, verrà richiesto in caso di necessità. Si fa presente inoltre 

e sostituito come da risposta al 

incompleta. La versione 

preparazione a domicilio o, in alternativa su valutazione del servizio sociale comunale, consegna di 

prelevandoli dalla struttura predisposta alla loro preparazione. Le 

attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e ottenere 

dirigente 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


