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Oggetto: servizi assistenziali di tipo domiciliare ed educativo marzo 2018 - febbraio 2022. 

CIG: 73339105FC. QUESITO N. 7. 
 
 

Un operatore chiede i seguenti chiarimenti in merito alla gara di cui all’oggetto: 

“1) In relazione all’art. 8 del CSA: Servizio SAD, si chiede se il mezzo per il trasporto dei pasti a 

domicilio,venga messo a disposizione dell’Amministrazione comunale o debba essere messo a 

disposizione dalla Ditta aggiudicataria; 

2) In relazione all’art. 8 del CSA: Servizio SED, si chiede il numero di settimane annuo di 

apertura del Centro di aggregazione. 

3) In relazione all’art. 10 e all’art 17 – Griglia di valutazione punto 6, si chiede se la proposta 

tecnica del sistema informatizzato debba prevedere una registrazione su software della scheda 

di rilevazione cartacea (di cui all’art. 10) con possibilità dell’Amministrazione comunale di 

visionarla e verificarla oppure debba prevedere un sistema informatizzato di rilevazione delle 

presenze e contestualmente un sistema di documentazione dell’intervento socio assistenziale. 

4) In relazione all’art. 17 – Griglia di valutazione punto 7, nel rispetto della clausola sociale si 

chiede se i profili degli operatori da inserire nell’offerta tecnica siano a mero titolo 

esemplificativo della capacità gestionale della cooperativa oppure siano profili che potranno 

essere inseriti in pianta organica.” 

Risposta: 

la RUP, dott.ssa Carla Fuga, dà riscontro al quesito nei termini che seguono: 

1) Il mezzo di trasporto per i pasti a domicilio è messo a disposizione dall’Amministrazione 

comunale. 

2) Apertura annuale del Centro di Aggregazione per n. 3 pomeriggi alla settimana. 

3) La proposta tecnica del sistema informatizzato deve prevedere la rilevazione informatizzata 

delle presenze e contestualmente un sistema di documentazione dell’intervento socio 

assistenziale. 

4) I profili degli operatori da inserire nell’offerta tecnica devono essere quelli effettivamente 

impiegati nei servizi oggetto dell’appalto (operatore socio-sanitario per l’assistenza 

domiciliare e l’educatore). 

Il dirigente  

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


