
   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL'ADIGE 

 

Prot. n.  2764        Lavagno, 11 Febbraio 2019 
 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
MICRONIDO COMUNALE “IL CILIEGIO IN FIORE” E DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN 

LAVAGNO ALLA VIA QUARTO N. 3 – DURATA ANNI 9 (NOVE) EDUCATIVI. 
CIG:  7752283A4D 

  

SI RENDONO NOTI I QUESITI POSTI ALLA DATA DEL 11/02/2019 

1 - DOMANDA 
Per il servizio di micro-nido vengono richieste almeno 36 ore settimanali, come previsto dall’art. 15 del 
Capitolato (fatti salvi i miglioramenti offerti in sede di gara dal concorrente). Tuttavia nel Regolamento 
dell’asilo nido (come da Delibera del Consiglio comunale n. 44 del 31.7.2017, art. 3) l’orario di apertura 
previsto è dalle 7.30 alle  18.30. Si chiede gentilmente una più precisa definizione degli orari giornalieri 
richiesti da Capitolato. 
1 - RISPOSTA 
Si conferma l’apertura di almeno n. 36 ore settimanali (migliorabili in sede di gara) e quindi l’orario di 
apertura dovrà essere compreso nella fascia oraria tra le ore 07,30 e le ore 18,30 di ogni giorno per 5 
giorni settimanali. 
 
2 – DOMANDA 
La tariffa mensile a carico delle famiglie ad € 490,00 è da considerarsi fissa per qualsiasi orario di 
frequenza? 
2 - RISPOSTA 
La retta di € 490,00 deve considerarsi fissa per il “servizio ordinario” e non per i servizi aggiuntivi il cui 
importo sarà stabilito dal gestore in sede di offerta (Capitolato Speciale d’oneri per la concessione del 
servizio micronido comunale “Il ciliegio in fiore” per nove 9 anni educativi - Art. 10 – forme di finanziamento). 
 
3 - DOMANDA   
Le quote mensili dovute, direttamente dagli utenti, vanno versate in relazione all’ISEE del nucleo famigliare 
di appartenenza? 
3 - RISPOSTA 
L’indicatore ISEE viene utilizzato per la formazione della graduatoria in quanto sarà titolo di precedenza in 
caso di parità (Regolamento Micro Asilo Nido Comunale  - art. 8 – criteri per la formazione delle graduatorie 
di ammissione).  
 
4 - DOMANDA   
Si chiede di indicare il valore dell’immobile per il calcolo della polizza assicurativa richiesta. 
4 - RISPOSTA 
Il valore dell’immobile è quantificato in € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00). 

 
5 - DOMANDA   
Cosa si intende con eventuali risorse finanziarie (art. 10 del capitolato)? 
5 - RISPOSTA 
Come evidenziato nel citato articolo 10 del Capitolato Speciale d’oneri per la concessione del servizio 
micronido comunale “Il ciliegio in fiore” per nove 9 anni educativi, eventuali risorse finanziarie concesse dalla 
Regione Veneto per il funzionamento degli Asili. 

 
6 - DOMANDA   
E’ presente un impianto di irrigazione del giardino? Se non presente, la sua installazione sarà a carico del 
Comune o del Concessionario? 
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6 - RISPOSTA 
Non è presente nessun impianto di irrigazione  del giardino.  
L’Amministrazione comunale non ha previsto la sua realizzazione, pertanto, la sua installazione sarà a 
carico del Concessionario.  

 
7 - DOMANDA   
Chiarimenti in merito all’orario di apertura del nido: si chiedono minimo 36 ore settimanali (sulle quali stata 
calcolata la base d’asta), ma nel regolamento interno si indica l’apertura dalle 7.30 alle 18.30. Quale orario 
copre la retta mensile. 
7 - RISPOSTA 
Vedasi risposte domanda 1 e domanda 2.  
 
8 - DOMANDA   
Poichè la struttura non ancora inserita in piano di zona, qualora venisse aggiudicato l’appalto, ma non si 
potesse avviare il servizio per cause di forza maggiore (mancanza dell’autorizzazione all’esercizio ed 
accreditamento), non imputabili all’aggiudicatario, si può ritenere l’aggiudicatario svincolato da qualsiasi 
onere relativo alla concessione?   
8 - RISPOSTA 
Nel caso non si potesse avviare il servizio per cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario, 
l’aggiudicatario stesso sarà svincolato da qualsiasi onere relativo alla concessione. 

 
9 - DOMANDA   
Nella documentazione amministrativa deve essere compreso anche il DGUE? 
9 - RISPOSTA 
No, non deve essere redatto il DGUE, pertanto, non deve essere compreso nella documentazione 
amministrativa. 

 
10 - DOMANDA   
Nel caso di subappalto, gli stessi subappaltatori devono predisporre il DGUE, il PASSOE  e le dichiarazioni 
di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016?    
10 - RISPOSTA 
Vedasi art. 15 – Sub-concessione del Disciplinare di gara – norme integrative al bando -  “...E’ data 
possibilità alla ditta aggiudicataria di affidare in appalto i servizi non strettamente educativi (mensa, pulizie). 
In tal caso la Ditta dovrà indicare in sede di offerta di gara la parte che intende affidare a terzi in confromità 
all’art. 174 del Codice. ...”, percui, in sede di offerta di gara non è necessario predisporre il PASSOE e le 
dichiarazioni di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 per i sub-appaltatori. 

 
11 - DOMANDA   
In merito all’art. 17 del Disciplinare di gara per l’affidamento del Micronido “il Ciliegio in fiore”, chiedo la 
possibilità di versare la cauzione provvisoria tramite bonifico presso la vostra tesoreria comunale. Se la 
vostra risposta sarà affermativa, chiedo di conoscere l’agenzia bancaria presso cui effettuare il bonifico e 
l’IBAN corrispondente. 
11 - RISPOSTA 
Si, è possibile  versare la cauzione provvisoria tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale. 
Di seguito i riferimenti per il versamento presso la Tesoreria Comunale Lavagno c/o UniCredit S.p.A. 
Agenzia di Vago di Lavagno Vr – depositi cauzionali IBAN:  IT 56 Z 02008 59520 000004702707  

 
12 - DOMANDA   
Si richiede se la cauzione provvisoria deve essere intestata al COMUNE DI LAVAGNO o alla CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE? 
12 - RISPOSTA 
La cauzione provvisoria deve essere intestata al COMUNE DI LAVAGNO – Via Piazza n. 4 – 37030 
LAVAGNO VR – Codice Fiscale e Partita IVA 00267720233. 
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13 - DOMANDA   
Si richiede se la dichiarazione di cui all’allegato A1 e A1bis (Dichiarazione relativa a condanne e 
procedimenti) possa essere predisposta dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti con 
poteri di rappresentanza. 
13 – RISPOSTA 
Si precisa che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, 
punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, 
indicando i dati identificativi degli stessi, producendo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  
 
14 - DOMANDA   
Nel Disciplinare, punto 21.2 (pagina 15) viene detto che l’Offerta Tecnica deve essere massimo di trenta 
facciate (che corrisponderebbero a 15 pagine), diversamente a pagina 17 viene specificato che il Progetto 
Educativo deve essere max 20 pagine.  
Si chiede di specificare in un modo univoco se si tratta di pagine o di facciate e il numero massimo da tenere 
come riferimento.  
14 – RISPOSTA 
Causa errore materiale nel Disciplinare punto 21.2 (pagina 15) – Offerta Tecnica – è stato indicato “...il 
progetto tecnico-organizzativo e qualitativo, da redigere con un’elaborazione progettuale concreta e sintetica 
tassativamente contenuta in un massimo di trenta facciate dattiloscritte formato A4 caratteri in corpo 12”, 
diversamente da pagina 17 dove viene specificato che il Progetto Educativo deve essere max 20 pagine. 
Univocamente viene precisato che si tratta di 20 pagine formato A4 caratteri in corpo 12. 
 
15 - DOMANDA   
A completamento della domanda 2 (del prot. n. 2075 del 31/01/2019: “2 – DOMANDA La tariffa mensile a carico delle famiglie ad € 

490,00 è da considerarsi fissa per qualsiasi orario di frequenza? 2 – RISPOSTA La retta di € 490,00 deve considerarsi fissa per il “servizio ordinario” e non per i servizi 

aggiuntivi il cui importo sarà stabilito dal gestore in sede di offerta (Capitolato Speciale d’oneri per la concessione del servizio micronido comunale “Il ciliegio in fiore” per nove 9 anni 

educativi - Art. 10 – forme di finanziamento)”, la risposta significa che se il bambino frequenta parzialmente es. mezza giornata 
per un totale di 25 ore alla settimana, paga lo stesso importo del bambino che frequent a36 ore settimanali, 
creando di fatto una disparità di trattamento per le famiglie?  
15 – RISPOSTA 
Si conferma quanto risposto alla domanda 2 sopra descritta. 
 
16 - DOMANDA   
 Nell’offerta economica se: - la cooperativa A) offre, ad esempio, € 649,00 per 42,5 ore settimanali di 
apertura del Micronido; - la cooperativa B) offre, ad esempio, € 598,00 per 36 ore settimanali di apertura del 
Micronido; il punteggio viene matematicamente ri-proporzionato, in modo che rispecchi il rapporto 
orario/prezzo offerto? In quanto la formula descritta nel punto 22.3 del Disciplinare, applicata, 
pedissequamente, allo stato attuale non consente di valorizzare l’offerta che garantisce un’apertura 
maggiore del servizio, ma valorizza solo il prezzo più basso. 
16 – RISPOSTA 
L’offerta economica non essendo calcolata ad ore, deve essere riferita alla tariffa posta  a  base di gara 
corrispondente all’orario minimo che deve essere garantito (36 ore settimanali).  
Le eventuali maggiorazioni di orario offerte rispetto a quello minimo potrebbero essere valutate in sede di 
offerta tecnica. 

 
      IL DELEGATO DELLA C.U.C. 
      Dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige 
      R.U.P. 
      Rag. Roberto Ferrari 
 
      Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge 


