GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
QUESITI

1. QUESITO NR 1
Si richiede il nominativo dell'attuale gestore del servizio oggetto d'appalto
RISPOSTA: attuale gestore : COMETA Cooperativa Sociale A.R.L.
2. QUESITO NR 2
Si richiede se l'appaltatore deve considerare all'importo a base d'asta di 621,80 anche il costo del pasto
per ciascun bambino.
RISPOSTA: richiamato l’art ART. 2 , c. 10, DURATA E VALORE DELL’APPALTO del capitolato speciale
d’appalto, “con il corrispettivo sopra indicato si considerano remunerati tutti i servizi compresi nel
presente Capitolato”, è da intendersi compreso anche il servizio di refezione.
3. QUESITO NR 3
A quanto ammonta il costo attuale del pasto bambino?
RISPOSTA Costo del pasto attuale : € 4,22, oltre IVA
4. QUESITO NR 4
Chi è l'attuale fornitore dei pasti?
RISPOSTA: attuale fornitore pasti : CAMST soc. coop a.r.l.
5. QUESITO NR 5
Importo delle utenze (luce, gas, acqua, etc)
RISPOSTA importo medio annuale delle utenze degli ultimi 2 anni € 6.000,00
6. QUESITO NR 6
Nel disciplinare di gara - pag 8/32 punto 9 subappalto - si richiede di indicare le parti del servizio di
refezione, manutenzione ordinaria, pulizie e fornitura di arredi che si intende subappaltare. Vengono
richiesti, per i subappaltatori, di possedere i requisiti previsti dall'art 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di proprio Dgue compreso il passoe. Trattasi di refuso, dato che la nuova
normativa prevede in fase di gara solo di indicare le parti del/dei servizi da subappaltare?
RISPOSTA i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art 80. Non è obbligatorio presentare
la dichiarazione dei requisiti in sede di gara.
7. QUESITO NR 7
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss.
L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in
tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.
RISPOSTA: si veda risposta ai quesiti nr 1 e nr 4
8. QUESITO NR 8

il costo delle spese di pubblicazione
RISPOSTA: € 1.978,47 è l’ammontare delle spese per la pubblicazione del bando di gara. A tale importo
dovranno essere aggiunte le spese per la pubblicazione post aggiudicazione
9. QUESITO NR 9
il numero e l'età degli utenti iscritti al tempo pieno, al tempo medio , al part time antimeridiano e
pomeridiano
RISPOSTA: al momento non risultano bambini iscritti per l’anno 2021/2022
10. QUESITO NR 10
è prevista una riduzione della retta base per i part time?
RISPOSTA le rette che le famiglie pagano al comune sono deliberate dalla Giunta comunale e sono
proporzionate al tempo di frequenza
11. QUESITO NR 11
definizione del fabbisogno del monte orario settimanale del personale educativo con un numero di 33
iscritti?
RISPOSTA: come previsto dal disciplinare di gara, è compito dell’appaltatore descrivere nel progetto
gestionale l’organizzazione del servizio, con indicazione del personale impiegato
12. QUESITO NR 12
la conferma della presenza di una sola ausiliaria per 17,50 ore settimanale e un addetta alle pulizie per 6
ore : non è prevista la copertura per l'intera giornata?
RISPOSTA: come previsto dal disciplinare di gara, è compito dell’appaltatore descrivere nel progetto
gestionale l’organizzazione del servizio, con indicazione del personale impiegato

