1. Entro quale data è possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio?
Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino al 12 dicembre p.v.
2. A quanto ammontano le spese di pubblicazione che la Ditta aggiudicataria è tenuta a
rimborsare?
Le spese di pubblicazione che la Ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare ammontano a
circa € 2.000.
3. Oltre al Capitolato, al bando e al DGUE esistono altri documenti inerenti la gara?
Oltre al Capitolato, al bando e al DGUE non esistono altri documenti inerenti la
partecipazione delle Ditte alla gara.
4. Il fatturato medio annuo del triennio 2013-2014-2015 di una Ditta, che ha iniziato la sua
attività a marzo 2013, è di poco inferiore al minimo richiesto. Si chiede se è possibile la
riparametrazione del fatturato in quanto riparametrando il fatturato dei 10 mesi (marzodicembre 2013) e proiettandolo su un totale di 12 mesi, si raggiungerebbe il requisito
richiesto:
Essendo il fatturato minimo medio annuo un requisito previsto dal capitolato d'appalto ai
sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti n. 50/2016, costituisce elemento
essenziale ai fini dell'ammissione alla gara. La Ditta, al fine di colmare la mancanza del
requisito in questione potrebbe far ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto all'art. 89 del
Codice degli appalti n. 50/2016.
5. Si chiedono i seguenti dati: n. unità lavorative attualmente impiegate con indicazione del
livello contrattuale, mansione, eventuali scatti di anzianità e ore settimanali assegnate:
MANSIONE
Livello Anzianità
Ore settimanali
Responsabile area prima infanzia

F1

5 scatti

8

supervisore

P.IVA

Rendicontazione e pratiche ammnistrative

E2

3 scatti

3

Assistente all'infanzia con mansione di coordinamento D2
operativo

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Assistente all'infanzia

D1

5 scatti

38

Ausiliaria

B1

Ausiliaria/aiuto cuoca

D1

2 scatti

38

Cuoca

C1

5 scatti

38

Ausiliaria (in maternità)

B1

5 scatti

38

Sostituzione maternità

B1

Sostituta assistente all'infanzia

D1

2 mensili

25 + 13 sostituz.

A chiamata

6. Si chiedono i seguenti dati: n. attuale di bambini frequentanti con distinzione per sezione
e/fascia di età:
N. attuale bambini frequentanti: 39 (di cui: 9 lattanti – 16 semidivezzi – 14 divezzi)
7. Quali sono i costi di gestione del servizio in capo alla ditta aggiudicataria?
DETTAGLIO ATTIVITÀ
COSTI
Manutenzione ordinaria area verde

€ 100 mensile

Acquisto derrate alimentari

€ 1.500 media mensile

Materiali pulizie certificati HACCP

€ 200 mensili

Materiale di consumo (cartoleria, stampe, ecc.)

€ 100 mensili

Costi personale

€ 28.600 mensili

8. Qual è stato il numero medio di bambini frequentanti nell'anno educativo 2015/2016?
Il numero medio di bambini frequentanti nell'anno educatico 2015/2016 è 35.
9. Qual è il numero di bambini iscritti nell'anno educativo 2016/2017?
Il numero di bambini iscritti nell'anno educativo 2016/2017 è 38.
10. Qual è il tipo di Contratto applicato al personale?
Il Contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali.
11. Qual è la retribuzione lorda percepita da ogni operatore?
La retribuzione lorda percepita da ogni operatore è quella relativa al CCNL delle
Cooperative sociali considerando in aggiunta gli scatti di anzianità della tabella riportata
nella risposta al quesito n. 5.
12. I contratti di lavoro dei dipendenti sono a tempo determinato o indeterminato?
I contratti sono tutti a tempo indeterminato, con eccezione della sostituzione per maternità e
della educatrice supplente che hanno un contratto a tempo determinato.
13. Il servizio di Asilo nido comunale è regolamentato dalla L.R. n. 59/1980 e dal regolamento
comunale? Anche per quanto riguarda il rapporto personale/bambini? È prevista la
compresenza di tutto il personale nell'intero arco dell'apertura giornaliera?
Il servizio di Asilo nido comunale è regolamentato dalla L.R. n. 59/1980 e dal regolamento
comunale.
Infatti, anche per quanto riguarda il rapporto personale/bambini, all'art. 3 del Capitolato
d'appalto, sono indicati i medesimi rapporti previsti dalla L.R. n. 59/1980 all'art. 18:
rapporto personale educativo: 1 addetto ogni 7 bambini;
rapporto personale ausiliario: 1 addetto ogni 15 bambini (escluso il personale addetto alla
preparazione dei pasti.
Tali rapporti sono da rispettare nei vari turni previsti, considerata l'apertura giornaliera del
nido di n. 10 ore.
Per riparametrare il numero degli operatori sull'intera fascia oraria, questo Ente si è avvalso
della Circolare n. 1849 del 18.4.1995 che indica una formula utilizzabile a tal fine, così
come riportato al citato art. 3 del Capitolato d'appalto.
Il risultato che ne consegue, considerando n. 42 bambini, è di n. 8 educatori e n. 4 operatori
ausiliari (di cui un cuoco), ovviamente non in compresenza, essendo l'apertura giornaliera di
n. 10 ore per 5 giorni la settimana ed essendo pari a n. 38 le ore settimanali prestate dagli
operatori.

