
 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

 Settore Servizi alla Persona 

 

 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI  RELATIVI  ALL’APPALTO PER L’ESPLETAMENTO DI 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PERIODO 01/10/2014 – 30/09/2017 

 

 

ART. 12. del capitolato 

 

1. perché il servizio di accompagnamento persone anziane con mezzo della cooperativa viene 

riconosciuto al prezzo orario di € 19,90 mentre il servizio di assistenza domiciliare con mezzo delle 

cooperativa viene riconosciuto al prezzo orario di e 21,228? 

E’ da ritenersi che, come per il servizio accompagnamento persone disabili saranno riconosciuti € 

4,46 per servizio di accompagnamento al Nucleo diurno integrato? 

 

Il costo di 19,90 orario è riferito ad un servizio di trasporto ai nuclei diurni integrati per anziani 

effettuato con mezzo attrezzato della cooperativa e comprende costo mezzo, benzina, personale, 

mentre il costo di 21,228 è riferito al costo dell’operatore addetto all’assistenza + un rimborso ad 

ora per uso  automezzo della cooperativa . 

Non è  da ritenersi che, come per il servizio accompagnamento persone disabili saranno 

riconosciuti € 4,46 per servizio di accompagnamento al Nucleo diurno integrato. 

 

2. il rimborso di € 4,46 al giorno per il servizio di accompagnamento di ogni persona disabile presso 

i centri occupazionali con mezzo fornito dalla cooperativa è da ritenersi solo per 

l’accompagnamento da casa al centro o anche per il ritorno dal centro a casa? 

 

Il rimborso di € 4,46 al giorno per il servizio di accompagnamento di ogni persona disabile presso 

i centri occupazionali con mezzo fornito dalla cooperativa è da ritenersi andata e ritorno 

 

3. quanti chilometri mensili sono attualmente effettuati per il Sad e per il servizio di 

accompagnamento anziani e disabili, con mezzi della cooperativa? 

 

Non è possibile quantificare il chilometraggio, si è scelto di pagare forfetariamente ad ora 

 

4. in riferimento all’art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali si chiede quanti operatori oss sono 

attualmente impiegati nei servizi oggetto di appalto, con che qualifica, livello e scatti di anzianità, al 

fine di poter formulare un’offerta rispondente all’attuale situazione degli operatori. 

Si allega tabella. 

 



 
 

ART. 13 del capitolato: 

 

1. punto A) . che cosa intende per comunità locale di appartenenza? 

 

Comunità dove è inserita la cooperativa da almeno tre anni 

 

2. punto B) le attività di progettazione e coprogettazione devono essere riferite esclusivamente 

all’area della domiciliarità minori e adulti, o possono riguardare anche il contesto “ residenzialità 

e/o semiresidenzialità? 

 

Le attività di progettazione e coprogettazione devono essere riferite esclusivamente all’area della 

domiciliarità minori e adulti 

 

3. punto C). per “ servizi alla persona autonomamente attivati” si intendono servizi attivati 

esclusivamebnte con voucher o con altre modalità? 

 

Solo con voucher 

 

4. punto E) si chiede conferma se il contesto può essere anche extra Comune di castelfranco veneto 

 

Contesto solo comune di Castelfranco Veneto 



ART. 14 del capitolato: 

 

1. in merito al punto E) Progetto aggiuntivo e migliorativo del servizio) pag 14 del Capitolato 

Speciale d’Appalto si chiede di precisare il monte ore settimanale inerente l’uso della ulteriore auto 

attrezzata con pedana per trasporto disabili. 

 

Non è possibile quantificare le ore settimanali con esattezza, dipende dal tipo di utenza presa in 

carico e dalla concomitanza degli interventi. Alla data odierna l’auto verrebbe utilizzata per undici 

ore settimanali. 

 

 

 

 

 


