
Quesito n. 1 
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: 
Sono di nuova costituzione: Il nido Giorgella è gestito direttamente e con proprio 
personale dall’Amministrazione Comunale; il nido Monti è chiuso dal 2016. 

 
Quesito n. 2 
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se al sopralluogo possono partecipare 
più persone delegate dallo stesso operatore economico. 
Risposta: 
Si è possibile. 
 
Quesito n. 3 
Chiediamo chi sia l'attuale gestore dei servizi oggetto della procedura 
Risposta: 
Il nido Giorgella è gestito direttamente e con proprio personale dall’Amministrazione 
Comunale; il nido Monti è chiuso dal 2016. 
 
Quesito n. 4 
Relativamente al servizio oggetto d'affidamento, nel rispetto della clausola sociale 
siamo a richiedere le seguenti informazioni: 
Il numero di operatori presenti con relativa mansione e per ognuno di essi: livello 
d’inquadramento professionale previsto dal proprio CCNL, monte ore settimanale di 
servizio,eventuali scatti d’anzianità maturati e/o maturandi, modalità di contratto 
(T.Det./T.Ind.), formazione obbligatoria pregressa (data ultimo aggiornamento), 
l'appartenenza del personale a particolari categorie e quali:(svantaggiati, studenti, 
etc..) 
 

Per il solo nido Giorgella, atteso che il nido Monti è chiuso dal 2016; 
Sia il personale educativo (16 unità tp) che il personale di cucina (tre unita tp) è 
personale alle dipendenze dirette dell’Amministrazione comunale di questi: 
10 educatrici a tempo pieno e indeterminato saranno reintegrate con altre mansioni 
in uffici comunali; 
6 educatrici a tempo pieno e determinato, il cui contratto con l’amministrazione 
comunale scadrà il 30 luglio 2022 e saranno libere di essere ricontrattualizzate o meno 
da chiunque. Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto si auspica, per 
quanto possibile, la continuità operativa di tale personale. 
3 operatori di cucina: saranno reintegrati con altre mansioni in uffici comunali; 



3 operatori ausiliari (personale di pulizie e guardiania) 1 a tp e 2 pt) trattasi di 
personale messo a disposizione dalle società VIVENDA/LACASCINA che sarà impiegato 
in altre strutture comunali. 

 
Quesito n. 5 
Si chiede inoltre di conoscere l'eventuale ammontare delle spese di pubblicazione del 
bando a carico della ditta aggiudicataria se previste.  
L’ammontare delle spese di pubblicazione non supererà €. 6.000,00.  

 
Quesito n. 6 
Dal disciplinare di gara, pag 15 - punto 9 "garanzia provvisoria", si evince che l'offerta 
debba essere corredata da una fidejussione provvisoria pari al 2% del prezzo a base 
dell'appalto. 
È corretto intendere che l'importo a base dell'appalto è pari ad € 7.445.356,80 
(importo annuo 1.489.071,36 x 5 anni = € 7.445.356,80) e quindi che il 2% risultante 
è € 148.907,14. 
Tale cifra può variare a secondo delle riduzioni previste dalla normativa di legge. 
 

No, non è corretto. Il valore globale a base di gara è il seguente: € 14.890.713,60. 
L’offerta dev’essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari 
al 2% del prezzo base dell’appalto, che in questo caso è di € 14.890.713,60. Si 
applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice e come già previsto 
dal disciplinare di gara. La documentazione presentata dall’OE deve inoltre prevedere 
una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 


