
Quesiti bando di gara Servizio educativo Nido Integrato

Quesito 1 

Buon giorno,

relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo presso il nido integrati di Levego 
siamo a chiedere: 

→     se al punto 1.2 dell’articolo 9, pagina 4 del bando di gara, per “formazione acquisita dagli 
educatori coinvolti” 
si chiede di formulare un piano di offerta formativa per la durata del servizio o si chiede 
invece di indicare la formazione del personale che si andrà a coinvolgere in caso di 
aggiudicazione dell’appalto. 

Risposta 20.06.2013

Riguarda la formazione già in possesso del personale che verrà impiegato.

Quesito 2

Gentile Responsabile,

la presente per chiederLe alcune informazioni in merito alla seguente procedura:

 Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio educativo presso il nido integrato 
di Levego

 ed in particolare:  

- se i servizi in questione siano già attivi

- in caso di risposta affermativa, quale soggetto li stia gestendo (denominazione e sede)

Tale informazione è prevista dalla procedura del Processo Qualità, stabilite per l’Area Progettazione cui fa 
capo l’istruzione delle gare d’appalto.

Si precisa, ad ogni modo, che trattasi di informazioni la cui conoscenza non pregiudica interessi né dell’Ente, 
né delle Società eventualmente incaricate della gestione, in quanto trattasi di dati relativi a procedura di 
evidenza pubblica.

Risposta 21.06.2013

Il servizio è attivo dal 2006, con gestione diretta del Comune per la parte educativa, in appalto dal 2010 per il 
servizio di pulizie.



Quesito 3

Buon giorno,

relativamente alla gara in oggetto e successivamente al sopralluogo effettuato oggi siamo a chiedere:

1. Orario di frequenza dei bambini iscritti attualmente (indicativi) e tempi di entrata e uscita degli 
stessi;

2. Orari del tempo pieno e del tempo parziale;

3. di specificare se la ditta aggiudicatrice potrà utilizzare fotocopiatore e fax della scuola materna e 
se computer e stampante sono usufruibili;

4. di indicare chi si farà carico – per la durata del servizio – del materiale igienico per la pulizia dei 
bambini (sapone, crema, carta igienica, pannolini, etc)

5. di indicare il numero di operatori attualmente in forze, i loro turni settimanali e il loro monte ore 
annuo, suddiviso in ore dirette e indirette.

Risposta 27.06.2013

1. gli attuali frequentanti hanno i seguenti utilizzi:

1 8:30/13:00
2 8:00/13:00; martedì e giovedì 8:00/17:00
3 7:30/13:00; lunedì e mercoledì 7:30/16:30
4 8:30/17:00
5 7:30/17:00
6 7:30/12:00
7 7:30/16:30
8 7:30/17:00
9 8:30/16:30
10 8:45/17:00
11 7:30-8:00/17:00
12 7:30/17:00 lun.-mart.-merc.; 7:30/13:00 giov.-ven.

2. Gli orari di  funzionamento sono:

entrata uscita mattino uscita pomeriggio

7.30  - 9.00 12.00 - 13.00

7.30  - 9.00 15.30 - 16.00

3. rimarranno in dotazione e utilizzabili: telefono/fax, computer (connesso a internet) e stampante.

4. i materiali igienici per la pulizia dei bambini: saponi e carta igienica sono forniti dal Comune tramite la 
cuoca. I pannolini devono fornirli le famiglie. Alcuni prodotti specifici per bambini, come le creme, sono 
acquistati dalle educatrici in farmacia con pagamento e fattura a carico del Servizio Sociale (acquisti da 
concordare prima).

5. Le due educatrici hanno un monte orario settimanale di 36 ore secondo i turni allegati; la media annua di 
ore lavorate dalle educatrici (a tempo pieno) delle due strutture nel 2012 sono state di 1587 per educatrice. 
Le ore di lavoro svolte per riunioni, incontri di sezione coi genitori, corsi di formazione sono svolte in orario 
straordinario e successivamente recuperate con assenze.



Quesito 4

Gentile dirigente le scrivo a proposito del 'BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO INTEGRATO DI LEVEGO (BL) DAL 1 SETTEMBRE 2013 
AL 31 LUGLIO 2014'.
Dalla lettura del bando non riesco ad evincere il monte ore complessivo- presunto s'intende- per il quale 
dovrei formulare l'offerta. 
Le chiedo quindi cortesemente di comunicarmi l'orario che le educatrici attualmente svolgono presso il nido 
di Levego( non solo il monte ore giornaliero ma anche l'effettiva presenza e compresenza all'interno della 
struttura), in maniera tale che riesca a ricavarne il monte ore giornaliero. 

Risposta 28.06.2013

Allego la turnazione che le nostre educatrici svolgono al nido integrato.

           Belluno, 1 luglio 2013


