
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI  UN BANDO DI  GARA 
FINALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  INTEGRATIVI  PER  LA  GESTIONE  DEL 
NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA.
CIG: 6667831435

RISPOSTE A QUESITI RISPOSTE A QUESITI 
(Aggiornamento del 14.07.2016)(Aggiornamento del 14.07.2016)

- Chi gestisce attualmente il servizio e da quanti anni?
- Le parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o già gestiti ed in tal caso si  
chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce?

I servizi oggetto del bando di gara non sono attualmente appaltati nella configurazione prevista dal Capitolato Speciale  
per l’Appalto dei Servizi Integrativi per la gestione del nido comunale d'infanzia, ma sono stati affidati con la procedura  
prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 al Consorzio di Cooperative Sociali “Consorzio Tassano Servizi Territoriali”, con 
sede in via De Gasperi, 48, Casarza Ligure (Ge), per il periodo gennaio-luglio 2016. 

- Quali sono i costi orari applicati attualmente per ogni figura professionale o, in alternativa, quali  
sono stati i prezzi di aggiudicazione della precedente gara?
- Quali sono i prezzi attualmente fatturati per i servizi oggetto dell'appalto?
L'affidamento diretto dei “Servizi integrativi per la prima infanzia”, che comprendono il prolungamento dell'orario di  
apertura,  il  Nido Estivo e la copertura del  rapporto educatori/bambini,   ha per il  periodo sopra riportato un costo  
complessivo di € 39.973,98, I.V.A. 4% compresa. L'affidamento diretto del “Servizio di refezione e ausiliario di pulizia”,  
che comprende la preparazione dei pasti e l'integrazione del servizio di pulizia, ha invece un costo complessivo di €  
39.811,02 I.V.A. 4% compresa. Il Coordinatore Pedagogico è affidato con incarico libero professionale per un massimo di  
150 ore per l'anno educativo 2015/2016 con un costo complessivo di € 5.599,80 compresa IVA 22%.

- E'  previsto un sopralluogo obbligatorio? È possibile prendere visione dei luoghi e quali sono i  
riferimenti telefonici da contattare?
Il sopralluogo non è obbligatorio. È possibile tuttavia visionare i locali del Nido comunale d'Infanzia, sito in corso Genova 
68, previo appuntamento da concordare telefonando al n. 0185393533.

- Elenco non nominativo del personale con l'indicazione dei livelli,  delle ore contrattuali,  degli  
scatti di anzianità e dei titoli di studio;
-  Ai  sensi  dell'art.  37  del  CCNL  Cooperative  Sociali,  essendo  obbligati  all'assorbimento  del  
personale,  richiediamo  l'elenco  non  nominativo  del  personale  attualmente  in  forza,  con  
indicazione per ogni operatore di qualifica, livelli di inquadramento contrattuale, CCNL applicato,  
scatti  di  anzianità  maturati  e  maturandi,  eventuali  migliorie  ad  personam  e/o  superminimi  
applicati, monte ore settimanale di impiego per ognuno, tipologia di contratto, eventuale n. di  
operatrici  in  maternità.  In  particolare  si  chiede  quale  sia  il  costo  medio  riferito  alle  singole  
professioni.

Servizio refezione e pulizie

n. operatore

livello  CCNL 
Cooperative 
sociali scatti di anzianità ore sul servizio nido titolo di studio

1 T. DET A2 0 10 licenza media. Qualifica Commis di sala
2 T. INDET A2 3 25 licenza media
3 T. INDET B1  con 3 30 diploma di scuola superiore



indennità C1
Servizio educativo e di post nido

n. operatore

livello  CCNL 
Cooperative 
sociali scatti di anzianità

ore  medie  settimanali 
sul servizio nido titolo di studio

1  T. DET c1 0 32,5 diploma di scuola superiore
2  T. INDET d1 1 4 laurea in scienze dell'educazione
3  T.DET d1 0 10 laurea in scienze dell'educazione
4  T.INDET d1 5 4 diploma di scuola superiore e titolo TASE Regione Liguria
5  T. INDET b1 1 10 diploma di scuola superiore

NESSUNA DELLE OPERATRICI E' IN CONGEDO DI MATERNITA'

- I prodotti per l'igiene dei bambini sono da acquistarsi a cura dell'aggiudicatario o sono forniti  
dalle  famiglie  e/o  dall'ente?  Nel  primo  caso  è  possibile  avere  una  stima  dei  costi  sostenuti  
nell'ultimo anno dall'ente?
I prodotti per l'igiene dei bambini sono forniti dall'ente.

-  In  riferimento  all'art.  5.4  del  Capitolato,  inerente  il  servizio  ausiliario  di  pulizia,  si  chiede  
conferma del monte ore da destinare a questo servizio (1.150) in quanto non corrispondente con  
l'orario indicato dello stesso ed il relativo periodo di apertura del Nido d'Infanzia (compreso il  
periodo 15-31 luglio)
Si conferma il monte ore di cui al punto 5.4 del CSA (1.150)

-  Con riferimento alle  modalità  di  presentazione  dell'offerta  tecnica,  la  relazione  deve essere  
sottoscritta in ogni pagina? Con firma siglata o per esteso? Sono ammessi allegati?
In base all'articolo 20 della lettera di invito, nella busta B “Offerta tecnico – organizzativa” deve essere contenuto, a pena  
di esclusione dalla gara, un elaborato progettuale dal quale dovranno risultare gli elementi caratterizzanti la proposta di  
organizzazione del servizio e il  modello gestionale dello stesso. In particolare, dovranno essere indicate, in maniera  
analitica  e  dettagliata,  le  proposte  elaborate  dal  concorrente  al  fine  della  valutazione,  da  parte  della  Stazione  
Appaltante, dell’offerta tecnica, sulla base dei criteri indicati nella presente.
Il progetto potrà, a giudizio del concorrente, essere corredato da elaborati e documentazione illustrativi.  Gli stessiGli stessi  
elaborati  dovranno  essere  resi  disponibili  anche  su  CD/DVD  dichiarandone  la  conformità  alla  documentazioneelaborati  dovranno  essere  resi  disponibili  anche  su  CD/DVD  dichiarandone  la  conformità  alla  documentazione   
cartacea.cartacea.
Si  precisa,  infine,  che  le  relazioni  e  tutti  gli  elaborati  relativi  all’offerta  tecnico organizzativa,  a  pena  di  esclusione  
dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di  
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora 
costituiti,  i  suddetti  documenti  devono  essere  sottoscritti  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

In merito al quesito proposto si ritiene che la relazione progettuale, così come gli allegati, debbano essere sottoscritti,  
con firma estesa,  solamente sull'ultimo foglio.

-  A  quanto  ammontano  i  costi  di  pubblicazione  del  bando  da  rifondere  alla  Vs.  Stazione  
appaltante in caso di aggiudicazione?
Trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

- Si chiede il numero di utenti delle precedenti edizioni e il numero di saturazione
Il numero di utenti ed il numero di saturazione è pari a 30 utenti

- Si chiedono specifiche circa l'orario di servizio, la possibilità di scelta tra part - time e full time e  
l'eventuale differenza di retta tra i due orari. Si richiede inoltre il valore attuale della retta e come  
siano ripartite in relazione ai redditi. Si chiede infine se siano da garantire eventuali posti non a  
pagamento per inserimento di minori indigenti direttamente da parte dell'Ente Appaltante



Per l'orario di servizio vedasi il CSA. Non è contemplata la distinzione part time – full time. Per quanto attiene il valore  
della retta e la sua ripartizione in relazione al reddito, o se siano da garantire posti non a pagamento per inserimento  
minori indigenti, si ritiene che tali quesiti non siano rilevanti per l'aggiudicatario, trattandosi di aspetti che rientrano  
nella sfera di competenza e di gestione della Stazione Appaltante.

- Le ore di partecipazione degli operatori alla riunioni di servizio sono oggetto di corrispettivo?  
Tale monte ore è compreso nel monte ore a base di gara o è da considerarsi aggiuntivo?
In base al CSA, nel monte ore sono comprese le ore destinate a riunioni, incontri, colloqui, programmazione preventiva e  
approvate dalla Stazione Appaltante.

- Con riferimento agli operatori che sono in servizio durante l'orario di mensa è previsto da parte  
dell'Ente il riconoscimento di un buono pasto o la possibilità di usufruire del pasto? Qualora fosse  
a carico dell'Aggiudicataria a quanto ammonta il  costo del singolo pasto (specificando se IVA  
inclusa o esclusa) e quanti pasti sono consumati in media dagli operatori durante l'anno?
Vedasi art. 5.3 del CSA “Il servizio deve essere svolto, per i bambini e per il personale presenti al momento dei pasti,  
durante l'ordinario periodo di apertura della struttura e durante l'attuazione del Nido Estivo”.

- L'art. 5.2 riporta quanto segue: l'aggiudicatario è obbligato a effettuare il servizio anche per un  
numero di ore minore di quello indicato, ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione  
nel prezzo di aggiudicazione, purchè la variazione sia contenuta entro il limite del 20% del valore  
complessivo  dell'appalto.  E'  corretto  che  l'aggiudicatario  è  tenuto  a  prestare,  su  richiesta  
dell'ente, prestazioni maggiori di quanto indicato nel capitolato, per un controvalore massimo di €  
72.000,00, senza che da questo derivi una modifica del prezzo offerto in sede di gara?
Si è corretto.

- Per prezzo (immodificabile per tutta la durata dell'appalto ex art. 15 del Capitolato) si intende  
quello derivante dal ribasso applicato all'importo complessivo posto a base d'asta, al netto degli  
oneri per la sicurezza?
Si. Trascorso il primo anno contrattuale, il contratto è soggetto a revisione periodica (annuale) del prezzo.

- La fatturazione avverrà in tranche fisse?
La fatturazione avverrà in dodicesimi sul prezzo di aggiudicazione.


