GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE E DEI NIDI
INTEGRATI “S. ANTONIO” E DI BUSO, DEL SERVIZIO ESTIVO NIDI E DEL
SERVIZIO AUSILIARIO PER I NIDI COMUNALI.
PERIODO 1 settembre 2015 - 31 agosto 2017
CIG: 632767636C
Si elencano sinteticamente di seguito i quesiti pervenuti e le risposte fornite.
1) Si chiede il numero attuale di educatori ed ausiliari con annesso monte ore settimanale e
inquadramento contrattuale per ogni singola struttura (tipologia di contratto. CCNL di riferimento,
scatti di anzianità, eventuali benefit).
Il Nido Bramante impegna attualmente 8 educatrici e 4 ausiliarie; il Nido Integrato Sant'Antonio
impegna attualmente 3 educatrici e 2 ausiliarie. Il Nido Integrato di Buso non funziona ancora ma si
prevedono (con 16 bambini) 3 educatrici e 2 ausiliarie.
L'attuale Cooperativa dispone inoltre di un'educatrice supplente che ruota fra le strutture a seconda
delle necessità.
Il Nido Buonarroti impegna attualmente 5 ausiliarie. Qui sotto è riportata la tabella con
inquadramento contrattuale del personale e monte ore settimanale.

2) Si chiede il dettaglio delle frequenze (orario ridotto, classico, prolungato) dell’ultimo anno
educativo degli specifici servizi. Si chiede il numero di bambini iscritti per l’anno educativo 20152016.
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Si riporta di seguito il dettaglio delle frequenze per l'anno educativo 2014/2015:
classico
prolungato
(Bramante: ore
(solo
ridotto
(ore 14)
16,30; Integrato: ore Bramante;
16,00)
ore 18,30)
Bramante - piccoli
6
5
1
Bramante - medi
6
11
1
Bramante - grandi
8
4
1
Integrato S. Antonio - sez. unica
3
9
=

totale
12
18
13
12

Alla data odierna, i bambini iscritti per l'anno educativo 2015/2016 sono in tutto 51; vi sono inoltre
4 famiglie in fase di accettazione del posto per un totale di 55 iscritti, così ripartiti: 43 al Nido
Bramante (di cui 12 piccoli) e 12 al Nido Integrato Sant'Antonio.
Il Nido Integrato di Buso deve ancora essere autorizzato; si prevedono comunque fino ad un
massimo di 16 iscritti.
3) Si chiede quale aliquota viene applicata al valore presunto dell’appalto
Le aliquote IVA applicate al valore presunto dell’appalto sono: 4% per l’importo mensile bambino
e per l’importo forfettario annuale; 22% per gli oneri relativi alla sicurezza.
4) Si chiede se la ditta aggiudicataria debba sostenere oneri per le derrate alimentari e se il costo
del servizio mensa sia a carico dell’ente appaltante
Nessun onere relativo a forniture di derrate alimentari è in carico all’aggiudicatario dell’affidamento
in oggetto. Il costo del servizio mensa è a carico esclusivo dell’ente appaltante, compresa
l’eventuale fornitura di stoviglie su richiesta motivata della ditta affidataria come previsto dall’art.
10 del Capitolato d’oneri.
5) Si chiede se le utenze dei vari servizi siano a carico dell’ente appaltante.
Le utenze dei vari servizi sono a carico dell’ente appaltante, come stabilito all’art. 9 del Capitolato
d’oneri.
6) Si chiede se il contributo regionale venga erogato all’ente appaltante o se sarà la ditta
aggiudicataria ad averne la titolarità.
Il contributo regionale viene erogato all’ente appaltante.
7) Si chiede se le schede tecniche di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti possono essere
allegate all’elaborato “Progetto pedagogico-organizzativo”. Si chiede se possano essere allegare
al citato “Progetto” documentazioni integrative, quali curriculum vitae del coordinatore
pedagogico, documentazione di qualità, brochire della formazione effettuata, etc. Si chiede se nella
redazione dell’offerta tecnica, in caso di inserimento di tabelle o grafici, si possa utilizzare
interlinea singola e carattere 10/11.
Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati possono essere
allegate all'elaborato "Progetto pedagogico-organizzativo".
È possibile allegare all'elaborato "Progetto pedagogico-organizzativo" altra documentazione
integrativa, quale ad esempio il curriculum vitae del Coordinatore pedagogico della ditta, la
documentazione relativa alla qualità, eventuali brochure della formazione effettuata, ecc.
Nella redazione dell'offerta tecnica sono ammessi grafici e tabelle con interlinea singola e carattere
corpo 10/11, purchè non occupino complessivamente più di 5 facciate.
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8) Si rileva una discrepanza tra la modalità di calcolo dell’importo complessivo secondo i criteri di
fatturazione ex art. 28 del Capitolato d’oneri (in particolare per quanto riguarda la fatturazione in
base al numero di bambini iscritti durante il Servizio Estivo) e l’importo complessivo di gara di cui
all’art. 1 del capitolato medesimo. Si chiede di confermare le modalità di fatturazione del servizio
previste nell’art. 28 e di confermare l’importo posto a base di gara.
In riferimento al Servizio Estivo Nidi, si fa presente che l'Amministrazione ha computato l'importo
presunto complessivo di gara tenendo conto anche degli incrementi previsti nel Capitolato d'oneri
(art. 20). Tuttavia, nel disciplinare e nel modello C allegato allo stesso, è previsto che l'offerta
economica non sia rapportata al valore complessivo dell'appalto, ma esclusivamente al prezzo
mensile per bambino per quanto riguarda il servizio educativo e al prezzo forfettario per quanto
riguarda il servizio ausiliario. Conseguentemente, si confermano sia l'importo complessivo che la
fatturazione ex art. 28 del Capitolato.
9) Si chiedono chiarimenti in merito alle settimane di apertura dei diversi servizi.
I nidi Bramante e Buonarroti aprono il 1 settembre di ciascun anno, mentre i nidi integrati S.
Antonio e di Buso aprono in settembre lo stesso giorno in cui aprono le scuole dell'infanzia di
riferimento. Tutti chiudono il 30 giugno, seguendo per le sospensioni natalizie e pasquali e per le
altre le festività il calendario scolastico fissato dalla Regione del Veneto. Il servizio integrativo
presso il nido Bramante, durante le vacanze natalizie e pasquali, si attiva in presenza di un numero
minimo di 8 iscrizioni. Lo Spazio Gioco è aperto dal 1 ottobre al 31 marzo, seguendo per
le sospensioni natalizie e pasquali e per le altre festività il calendario scolastico regionale. Il servizio
estivo nidi è aperto dal 1 luglio al 14 agosto di ogni anno.
10) Si chiedono chiarimenti in merito al requisito di capacità economica finanziaria previsto al
punto 8 c2 del Disciplinare di gara, che si discosta da quanto riportato nel modulo dell’Istanza di
partecipazione.
Il requisito di capacità economica finanziaria che deve essere posseduto è quello relativo a 3 bilanci
in attivo negli ultimi 5 esercizi finanziari approvati (punto 8 c2 del Disciplinare di gara).
11) In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, si chiede se sia sufficiente che il requisito della
capacità economica finanziaria dei 3 bilanci in attivo nel corso degli ultimi 5 esercizi finanziari
approvati sia posseduto dalla capogruppo.
Il requisito dei 3 bilanci in attivo negli ultimi 5 esercizi finanziari approvati deve essere posseduto
da ciascun partecipante all’ATI.
12) Si chiede se per soddisfare il requisito del fatturato specifico previsto al punto 8 c1 del
Disciplinare di gara sia possibile computare il fatturato relativo alla gesione di micronidi
comunali.
La gestione di micronidi comunali può essere computata ai fini del soddisfacimento del requisito
del fatturato specifico, di cui al punto 8 c1.
13) Si chiede se nelle tabelle dell’Offerta Tecnica, punto A6, vada considerato o no anche il nido
Buonarroti che non compare nell’elenco.
Per quanto riguarda le tabelle dell’Offerta Tecnica, il servizio di ausiliariato presso il nido
Buonarroti va senz’altro incluso nel titolo del punto A6.
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