GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
INTEGRATO DI LEVEGO – ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 PIÙ UN EVENTUALE
RINNOVO CONTRATTUALE DI UN ANNO - C.I.G. 71115436EE

Quesiti di gara - Precisazioni Richiesta 1
Con riferimento alla procdura di gara in oggetto, con la presente si chiedono chiarimenti in
relazione ai seguenti aspetti:
1) poter conoscere il numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2016/2017, con specifica
indicazione del numero di bambini part-time e full-time;
2) quale è il soggetto che richiede ed incassa il contributo regionale per l'accreditamento;
3) conferma se le fasce previste sono le seguenti: solo mattino – solo pomeriggio - tutta la giornata;
4) se il pagamento della tariffa corrisposta all'utenza è data dalla seguente formula (secondo le
indicazioni tariffe asilo nido AS 2016/2017):
"importo previsto per giornata di iscrizione moltiplicato per i giorni di apertura" + "importo
presenza mattino moltiplicato per giorni di presenza" + "importo presenza pomeriggio moltiplicato
per giorni di presenza";
5) indicazione delle rette corrisposte, con precisazione della quota utenza e quota comunale,
suddivise tra fissa e variabile;
6) se l'importo che viene corrisposto dal comune, come differenza rispetto a quanto corrisposto
dall'utenza, ha come dato di riferimento sempre il costo mensile pari ad € 1004,55 (come indicato
nel prospetto allegato 3 piano finanziario), anche nel caso in cui il bambino sia iscritto part-time;
7) con quale modalità e quanto viene corrisposto dal comune e dall'utenza per la retta, con specifica
distinzione tra part-time/full-time in base alle diverse fasce ISEE;
8) – se la quota fissa corrisposta è sempre pari ad € 527,55 (come indicato nel prospetto allegato 3
piano finanziario), anche indipendentemente dalla presenza del bambino in struttura e la quota
variabile è calcolata in base all'ISEE. Diversamente si chiede di esplicitare in maniera differente
quanto indicato all'art. 5 "importo a base d'asta" del capitolato tecnico e nell'allegato 3 piano
finanziario.

Risposta
1) non ci sono bambini iscritti solo la mattina o solo il pomeriggio in quanto, ina base al
Regolamento vigente, ogni famiglia può decidere giornalmente tra l'utilizzo del mattino o della
giornata intera (non è previsto l'utilizzo solo di pomeriggio);
2) il Comune chiede ed incassa eventuali contributi. La ditta è tenuta a fornire i dati (nel piano
finanziario infatti non è prevista questa entrata a favore della ditta);
3) fasce previste: solo mattino oppure tutta la giornata. No solo il pomeriggio;
4) si
5) non comprendiamo il quesito;
6) si
7) non comprendiamo il quesito
8) si

Richiesta 2
In merito alla gara di cui in oggetto si chiede di chiarire come è stata calcolata la stima delle somme
corrisposte dal Comune alla ditta – quantificata in € 74.299,67 con riferimento al numero medio di
iscritti e alle rette fatturate negli ultimi 3 anni (si veda ultima parte del piano finanziario). In
particolare, se tale valore fa riferimento ad una riparametrazione del costo mensile di ogni posto –

in base al numero medio di iscritti degli ultimi anni, si chiede di quantificare il costo mensile di
ogni persona – preso in considerazione e, in tal caso, di indicare anche come sono stati riparametrati
i singoli costi annui sostenuti dal comune (operatori addetti alla preparazione dei pasti, alimentari,
materiali pulizia, biancheria, utenze, ecc.).

Risposta
Sono state calcolate le rette massime sulla scorta degli iscritti medi degli ultimi tre anni (10,39)
facendo la differenza tra questo importo con la media annua delle rette fatturate risulta € 33.713,00.
Quest'ultimo importo è stato suddiviso per 11 mensilità ottenendo la quota variabile mensile che
sommata al fisso mensile dà come risultato € 6.754 moltiplicato per le 11 mensilità dà la somma di
€ 74.299,00

Richiesta 3
In relazione alla gara in oggetto poniamo i seguenti quesiti:
- MODULO DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE pag. n. 4 del modello al concorrente viene
chiesto di compilare uno specchietto di tre righe in cui vengono riportati i servizi svolti ai fini della
capacità tecnico professionale. Se le caselle non fossero sufficienti alla descrizione come si deve
fare? Si possono aggiungee righe? Deve essere compilato un allegato? Se si, come? MODULO
SOGGETTI Nel modulo devono comparire tutti i membri del CDA del concorrente, gli eventuali
direttori tecnici, e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza. Il modello prevede solo 6 righe
per i soggetti in carica e 6 righe per i soggetti cessati, se queste non fossero sufficienti come si deve
fare? Si possono aggiungere righe? Deve essere compilato un allegato? Se si, come?

Risposta
3A - qualora le caselle non siano sufficienti alla descrizione si può rinviare ad un normale allegato
che dovrà essere compilato e sottoscritto.
3B - premesso che il modulo soggetti deve contenere tutti soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii. Se non fossero sufficienti le righe dello schema del modulo allegato, si potrà
continuare la descrizione replicando il modulo soggetti.

Richiesta 4
In merito alla gara di cui all'oggetto si chiede il seguente chiarimento.
Si chiede se sia corretta la quantificazione della lunghezza massima della relazione tecnica indicata
a pag. 7 del disciplinare, ossia numero 4 facciate, considerata la necessità di sviluppare in modo
esaustivo tutti i contenuti richiesti, che saranno oggetto di valutrazione come indicato nell'allegato
qualità. Si chiede se sia consentito inserire allegati quali schede tecniche, modulistica, ecc.

Risposta
Si conferma quanto indicato a pag. 6 – art. 5.2 in merito alla lunghezza massima della relazione
tecnica ed alla disposizione che essa verrà letta e valutata fino a tale lunghezza massima. Ogni altro
documento, oltre la relazione predetta, non sarà tenuta in considerazione in quanto non ricadente nel
vincolo suddetto.

