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San Donà di Piave (VE), 27 novembre 2019 
 
 

CHIARIMENTO N. 1 

 
 
OGGETTO: Avviso per la ricerca di un soggetto a cui affidare i centri diurni per disabili di 

Annone Veneto, Caorle e Gruaro e della comunità alloggio per disabili di Gruaro 
dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 

 
 
DOMANDA N. 1: si chiede se l’azienda ULSS 4 e gli Enti Locali ove insistono attualmente le 
strutture per disabili oggetto dell’avviso in questione, continueranno a mettere a disposizione gli 
immobili presso i quali erogare le attività oggetto dell’avviso. 
 
RISPOSTA: si conferma quanto richiamato al penultimo paragrafo dell’art. 5 dell’avviso, ovvero 
la disponibilità da parte degli enti proprietari degli immobili ove viene attualmente assicurata 
l’attività, di mettere a disposizione le strutture secondo le modalità richiamate nel citato articolo. 
 
DOMANDA 2: si chiede in relazione a quanto previsto al punto 6. dell’avviso “Criteri per la 
selezione” se sia da preferirsi la redazione di distinti progetti, uno per ogni UDO o la redazione di 
un unico progetto per la gestione dei centri diurni e della comunità alloggio da cui possano essere 
desunti gli elementi riferibili alle singole UDO e riportante i punti di cui al punto 6 citato. 
 
RISPOSTA: andrà presentato il progetto per ogni singola unità di offerta. In ogni caso sarà 
possibile per i partecipanti presentare oltre ai singoli progetti anche un progetto complessivo nel 
caso in cui si voglia dare evidenza agli elementi che potrebbero conseguire da una gestione 
organica ed unitaria delle diverse unità di offerta oggetto dell’avviso. 
 
DOMANDA 3: si chiede inoltre se in caso di invio a mezzo PEC i file debbano essere sottoscritti 
con firma digitale 
 
RISPOSTA: non è previsto l’obbligo di fornire la documentazione con firma digitale. 
 
 
DOMANDA 4: nel caso in cui l’operatore intenda prendere in locazione le strutture direttamente 
dai Comuni, esiste già una stima delle spese di locazione degli immobili attualmente in uso per i 
servizi dei CD e della Comunità Alloggio 
 
RISPOSTA: per quanto riguarda le strutture di proprietà dei Comuni si allegano  le comunicazioni 
in tal senso pervenute a questa azienda dal Comune di Caorle e dal Comune di Gruaro. 
Per l’immobile di proprietà dell’AULSS n. 4 in Comune di Annone Veneto,  si precisa che lo stesso 
verrà concesso in comodato d’uso gratuito, l’Ente gestore dovrà comunque impegnarsi a 
realizzare gli interventi previsti all’art. 5 dell’avviso, con particolare riferimento ai punti b), g), h), 
i), j),  il cui valore su base annua rendicontato all’Azienda ULSS  non potrà essere inferiore al 
valore riconosciuto per i costi di struttura, pari a 4,08%  del valore della retta di cui all’allegato D 
alla DGR 740 del 14 maggio 2015. 
 
DOMANDA 5: le strutture attualmente in uso sono arredate 
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RISPOSTA: sono arredate in parte con arredi forniti a suo tempo dall’Azienda ULSS, che 
rimarranno in disponibilità dell’ente gestore ancorché siano da ritenersi vetusti (antecedenti al 
1990), in parte di proprietà dell’attuale ente gestore. Si allega ad ogni buon conto elenco degli 
arredi presnti distinti per struttura 
 
DOMANDA 6: nel caso in cui le strutture che i comuni intendono locare siano da rinnovare negli 
arredi, esiste già una stima di spesa in merito 
 
RISPOSTA. Non è stata quantificata la spesa per gli arredi 
 

 
Il R.U.P. 

dott. Andrea Del Negro 


