
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 

 PROCEDURA APERTA  PER APPALTO SERVIZIO ESTIVO NIDI, SERVIZIO AUSILIARIO DI TUTTI I
NIDI COMUNALI ED EDUCATIVO NIDO COMUNALE VIA BRAMAN TE E NIDO INTEGRATO

SANT'ANTONIO E BUSO- ANNO EDUCATIVO 2017/2019 

FAQ N 1

1) il Modello DGUE e modelli 1 e 3  sono stati pubblicati sul sito del Comune per facilitarne la
compilazione .

D1) Viene chiesto: 
-  per  “  Servizi  nel  settore  oggetto  dell'appalto”  possono  intendersi  la  gestione  di  asili  nido
pubblici/privati, centri ricreativi estivi, ludoteche, 
R1) 
-   per servizi  oggetto dell'appalto si  devono intendere  esclusivamente la gestione di asili  nido
pubblici o privati e null'altro, 

D2) Viene chiesto : 
- l'elenco del personale attualmente in servizio con indicazione delle mansioni, livello contrattuale,
anzianità di servizio e relativi titoli di studio del personale educativo ed ausiliario,
R2) 
- si allega prospetto riepilogativo,il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali,

D3) Viene chiesto: 
- numero di bambini iscritti e frequentanti l'ultimo triennio ( 2014-2015-2016) con dettaglio fasce di
frequenza e il numero di bambini iscritti e frequentanti l'ultimo anno di servizio estivo, 
R3)
- si allega prospetto riassuntivo dei bambini iscritti e frequentanti  le strutture ; il servizio estivo nidi
nell'anno 2016 è stato frequentato da  53  bambini nel mese di luglio e da 23  bambini nella prima
quindicina di agosto,

D4) Viene chiesto: 
- la presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili  e di
eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità,
R4)
- al momento non sono presenti; 

D5)  Viene chiesto: 
- il nominativo dell'attuale gestore e gli attuali prezzi di gestione.
R5) 
- l'attuale gestore è la Cooperativa Sociale Cercate; le modifiche apportate al capitolato tecnico
posto a base di gara comporteranno una gestione del servizio difforme a quella effettuata dall'attuale
gestione anche con riferimento ai prezzi di gestione.

D6) Viene chiesto:
- una precisazione in merito ai “ Requisiti di capacità tecnica e professionale”,
R6) 
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi viene richiesto esclusivamente : 



“ aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando  almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, nei
confronti di pubbliche amministrazioni(di importo non inferiore nel triennio a quello a base d'asta di
€ 1.026.800,00  IVA esclusa) con l'indicazione dei singoli  importi,  delle date e dei  destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi prestati mediante  autodichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 “ .  La richiesta di almeno un contratto di importo annuo pari o superiore all'importo a
base di gara è un refuso e, quindi, da non considerare. 

 


