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S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI 
 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA 

SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 

 
Un operatore economico chiede:  
 
1) Con la presente inviamo i seguenti quesiti relativi alla gara a procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di asilo nido comunale (CIG.: 794629848D):

a) Si chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezione e i costi degli ultimi 
due anni scolastici. 

b) Si chiede la tipologia dei contratti applicati al personale in
dell’orario settimanale, del l
indeterminato, determinato (con data di scadenza), eventuali maternità in corso.

c) Si chiede il numero dei bambini iscritti o previsioni per l'anno educativo prossimo con tipologia 
di frequenza prescelta (numero part
lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i bambini uscenti per passaggio alla 
scuola dell’infanzia? 

d) Si chiede di indicare le ore settimanali del c
e) Sono attualmente iscritti bambini con disabilità?
f) C’è qualcuno tra il personale che cessa il servizio per pensionamento o altro?
g) Quali delle educatrici hanno laurea L

normative?  
h) Si chiede a quanto ammontino le utenze degli ultimi due anni scolastici, specificate per ciascun 

anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e gas) e tariffa 
raccolta e trasporto rifiuti. 

2) Nel preventivo proposto all’art. 5 del Capitolato sono indicati 600
di spesa include anche i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in questa voce di spesa, in quale 
voce devono essere indicati? 

3) Chiediamo come mai l’uso locali ins
che nelle spese in entrata. 

4) Considerando i 15.000€ di ristorazione nella stima di costi dell’art. 5 del Capitolato, chiediamo il costo 
del singolo pasto con il fornitore attualmente convenz
convenzione del fornitore dei pasti.

 
 

Come riscontrato dalla RUP del comune di 

Quesito n. 1: 
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S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI SALZANO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

COMUNALE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2024. CIG

on la presente inviamo i seguenti quesiti relativi alla gara a procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di asilo nido comunale (CIG.: 794629848D): 

chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezione e i costi degli ultimi 

Si chiede la tipologia dei contratti applicati al personale in carico all’ente gestore, con indicazione 
dell’orario settimanale, del livello, scatti di anzianità e date dei prossimi scatti, se assunti a tempo 
indeterminato, determinato (con data di scadenza), eventuali maternità in corso.
Si chiede il numero dei bambini iscritti o previsioni per l'anno educativo prossimo con tipologia 

frequenza prescelta (numero part-time, numero full-time), con indicazione del numero dei 
lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i bambini uscenti per passaggio alla 

Si chiede di indicare le ore settimanali del coordinatore responsabile del servizio. 
Sono attualmente iscritti bambini con disabilità? 
C’è qualcuno tra il personale che cessa il servizio per pensionamento o altro?
Quali delle educatrici hanno laurea L-19 e dunque devono essere inquadrate D2 secondo n

Si chiede a quanto ammontino le utenze degli ultimi due anni scolastici, specificate per ciascun 
anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e gas) e tariffa 

 
proposto all’art. 5 del Capitolato sono indicati 600 € di materiale sanitario. Tale voce 

di spesa include anche i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in questa voce di spesa, in quale 

Chiediamo come mai l’uso locali inserito nell’art. 5 del Capitolato compare sia nelle spese in uscita 

€ di ristorazione nella stima di costi dell’art. 5 del Capitolato, chiediamo il costo 
del singolo pasto con il fornitore attualmente convenzionato. Chiediamo inoltre la durata della 
convenzione del fornitore dei pasti. 

l comune di Salzano si risponde nei termini che seguono.
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SALZANO  

CONCESSIONE DEL 

CIG: 794629848D 

on la presente inviamo i seguenti quesiti relativi alla gara a procedura aperta per l’affidamento in 

chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezione e i costi degli ultimi 

carico all’ente gestore, con indicazione 
ivello, scatti di anzianità e date dei prossimi scatti, se assunti a tempo 

indeterminato, determinato (con data di scadenza), eventuali maternità in corso. 
Si chiede il numero dei bambini iscritti o previsioni per l'anno educativo prossimo con tipologia 

time), con indicazione del numero dei 
lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i bambini uscenti per passaggio alla 

oordinatore responsabile del servizio.  

C’è qualcuno tra il personale che cessa il servizio per pensionamento o altro? 
19 e dunque devono essere inquadrate D2 secondo nuove 

Si chiede a quanto ammontino le utenze degli ultimi due anni scolastici, specificate per ciascun 
anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e gas) e tariffa 

€ di materiale sanitario. Tale voce 
di spesa include anche i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in questa voce di spesa, in quale 

erito nell’art. 5 del Capitolato compare sia nelle spese in uscita 

€ di ristorazione nella stima di costi dell’art. 5 del Capitolato, chiediamo il costo 
ionato. Chiediamo inoltre la durata della 

nei termini che seguono. 
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a) Si chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezi
degli ultimi due anni scolastici. 
 

 Il fornitore è scelto direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in 
possesso delle informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi 
al servizio di ristorazione del nido (indicati nel Piano Economico Finanziario art.5 capitolato 
speciale ). Ogni azienda partecipante dovrà accordarsi con propri fornitori per l’espletamento 
del servizio.  

 
b) Si chiede la tipologia dei contratti applicati al personale in 

indicazione dell’orario settimanale, del livello, scatti di anzianità e date dei prossimi 
scatti, se assunti a tempo indeterminato, determinato (con data di scadenza) eventuali 
maternità in corso.  
 
I dati richiesti sono già pre
“PERSONALE” redatto ai sensi dell’art.
documentazione di gara pubblicata
Alleghiamo nuovamente i dati specificando che tutto il personale è assunto 
indeterminato. 

 
Op Qualifica 

professionale applicato

A EDUCATORE COOP 
SOCIALI

B EDUCATORE COOP 
SOCIALI

C EDUCATORE COOP 
SOCIALI

D EDUCATORE COOP 
SOCIALI

E EDUCATORE COOP 
SOCIALI

F AUSILIARIO COOP 
SOCIALI

G AUSILIARIO COOP 
SOCIALI

H COORDINATORE COOP 
SOCIALI

c) Si chiede il numero dei bambini 
tipologia di frequenza prescelta (numero part 
indicazione del numero dei lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i 
bambini uscenti per passaggio al
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Si chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezi
degli ultimi due anni scolastici.  

Il fornitore è scelto direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in 
possesso delle informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi 

ristorazione del nido (indicati nel Piano Economico Finanziario art.5 capitolato 
speciale ). Ogni azienda partecipante dovrà accordarsi con propri fornitori per l’espletamento 

Si chiede la tipologia dei contratti applicati al personale in carico all’ente gestore con 
indicazione dell’orario settimanale, del livello, scatti di anzianità e date dei prossimi 
scatti, se assunti a tempo indeterminato, determinato (con data di scadenza) eventuali 

I dati richiesti sono già presenti nel Progetto del servizio asilo nido al paragrafo 
“PERSONALE” redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. disponibile tra la 

cumentazione di gara pubblicata.  
Alleghiamo nuovamente i dati specificando che tutto il personale è assunto 

Ccnl 
applicato 

Categoria/profilo Scatti di 
Anzianità 

Prossimo 
scatto

COOP 
SOCIALI 

D1 5 

COOP 
SOCIALI 

D1 5 

COOP 
SOCIALI 

D1 5 

COOP 
SOCIALI 

D1 3 10/19

COOP 
SOCIALI 

D1 0 10/20

COOP 
SOCIALI 

B1 5 

COOP 
SOCIALI 

A2 3 09/19

COOP 
SOCIALI 

D3 5 

 

Si chiede il numero dei bambini iscritti o previsioni per l’anno educativo prossimo con 
tipologia di frequenza prescelta (numero part – time, numero full
indicazione del numero dei lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i 
bambini uscenti per passaggio alla scuola dell’infanzia? 
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Si chiede cortesemente di indicare l’attuale fornitore del servizio di refezione e i costi 

Il fornitore è scelto direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in 
possesso delle informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi 

ristorazione del nido (indicati nel Piano Economico Finanziario art.5 capitolato 
speciale ). Ogni azienda partecipante dovrà accordarsi con propri fornitori per l’espletamento 

carico all’ente gestore con 
indicazione dell’orario settimanale, del livello, scatti di anzianità e date dei prossimi 
scatti, se assunti a tempo indeterminato, determinato (con data di scadenza) eventuali 

senti nel Progetto del servizio asilo nido al paragrafo 
23 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. disponibile tra la 

Alleghiamo nuovamente i dati specificando che tutto il personale è assunto a tempo 

Prossimo 
scatto 

Monte ore 
settimanale 
contrattuale 

- 35 

- 25 

- 26,5 

10/19 25,5 

10/20 18 

- 20 

09/19 12 

- 8 (SUL 
SERVIZIO) 

iscritti o previsioni per l’anno educativo prossimo con 
time, numero full-time ), con 

indicazione del numero dei lattanti. Si chiede degli iscritti di quest’anno quanti sono i 
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Risultano ad oggi 12 riconferme ( di cui 6 full time e 6 part time ) e 9 nuovi inserimenti (di 
cui 3 full time e 6 part time ). Dei nuovi iscritti 2 sono lattanti e uno con disabilità.

 
d) Si chiede di indicare le ore settimanali del 

 
 Il  coordinatore responsabile del servizio svolge 8 ore settimanali direttamente sul servizio. 

 
e) Sono attualmente iscritti bambini con disabilità

 
 Si un bambino con disabilità. 

 
f) C’è qualcuno tra il personale 

 
 No  

 
g) Quali delle educatrici hanno laurea L

secondo nuove normative?
 Tre educatrici sono in possesso della laurea L

 
h) Si chiede a quanto ammontino le utenze degli

ciascun anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e 
gas) e tariffa raccolta e trasporto rifiuti. 
 

 Siamo in possesso di un dato aggregato delle utenze che ammonta a 
ad € 5.202,71 per il 2018. 

 
2) Nel preventivo proposto all’art.

sanitario. Tale voce di spesa include i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in 
questa voce di spesa, in quale
 
Nei costi indicati all’art.5 nella voce “materiale sanitario” non sono inclusi pannolini ma i 
costi si riferiscono a materiale sanitario (es. guanti monouso, prodotti per l’igiene quotidiana e 
la cura personale dei bambini, a
pannolini non è inclusa nell’elenco dei costi in quanto
concessione non vengono forniti i pannolini dal gestore ma vengono portati da ogni genitore
Nell’eventualità il gestore decidesse di dotarsi di pannolini di scorta, tale voce di spese 
andrebbe inserita nell’allegato D (piano economico
attività”.     
 

3) Chiediamo come mai l’uso locali inserito nell’art. 5 del 
spese in uscita che nelle spese in entrata.
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Risultano ad oggi 12 riconferme ( di cui 6 full time e 6 part time ) e 9 nuovi inserimenti (di 
cui 3 full time e 6 part time ). Dei nuovi iscritti 2 sono lattanti e uno con disabilità.

Si chiede di indicare le ore settimanali del coordinatore responsabile del servizio. 

Il  coordinatore responsabile del servizio svolge 8 ore settimanali direttamente sul servizio. 

iscritti bambini con disabilità? 

Si un bambino con disabilità.  

C’è qualcuno tra il personale che cessa il servizio per pensionamento o altro

Quali delle educatrici hanno laurea L-19 e dunque devono essere inquad
? 

Tre educatrici sono in possesso della laurea L-19. 

Si chiede a quanto ammontino le utenze degli ultimi due anni scolastici, specificate per 
ciascun anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e 
gas) e tariffa raccolta e trasporto rifiuti.  

Siamo in possesso di un dato aggregato delle utenze che ammonta a € 6.37

Nel preventivo proposto all’art. 5 del Capitolato Speciale sono indicati 600 
sanitario. Tale voce di spesa include i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in 

ale voce devono essere indicati? 

Nei costi indicati all’art.5 nella voce “materiale sanitario” non sono inclusi pannolini ma i 
costi si riferiscono a materiale sanitario (es. guanti monouso, prodotti per l’igiene quotidiana e 
la cura personale dei bambini, articoli e ausili per la medicazione di piccole ferite ). 

nell’elenco dei costi in quanto, come in passato, anche con la presente 
non vengono forniti i pannolini dal gestore ma vengono portati da ogni genitore

ll’eventualità il gestore decidesse di dotarsi di pannolini di scorta, tale voce di spese 
nell’allegato D (piano economico-finanziario), nella voce “

Chiediamo come mai l’uso locali inserito nell’art. 5 del Capitolato compare sia nelle 
spese in uscita che nelle spese in entrata. 
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Risultano ad oggi 12 riconferme ( di cui 6 full time e 6 part time ) e 9 nuovi inserimenti (di 
cui 3 full time e 6 part time ). Dei nuovi iscritti 2 sono lattanti e uno con disabilità. 

coordinatore responsabile del servizio.  

Il  coordinatore responsabile del servizio svolge 8 ore settimanali direttamente sul servizio.  

vizio per pensionamento o altro? 

19 e dunque devono essere inquadrate D2 

ultimi due anni scolastici, specificate per 
ciascun anno e suddivise in spese di utenze telefoniche, consumi energetici (luce, acqua e 

€ 6.374,30 per il 2017 e  

5 del Capitolato Speciale sono indicati 600 € di materiale 
sanitario. Tale voce di spesa include i pannolini? Se i pannolini non sono inclusi in 

Nei costi indicati all’art.5 nella voce “materiale sanitario” non sono inclusi pannolini ma i 
costi si riferiscono a materiale sanitario (es. guanti monouso, prodotti per l’igiene quotidiana e 

rticoli e ausili per la medicazione di piccole ferite ). La voce 
anche con la presente 

non vengono forniti i pannolini dal gestore ma vengono portati da ogni genitore. 
ll’eventualità il gestore decidesse di dotarsi di pannolini di scorta, tale voce di spese 

nella voce “altre spese per 

Capitolato compare sia nelle 
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Premesso che secondo la norma del codice (ar
essere registrate tutte le voci che figurano come contributi dell’Ente locale e ciò al fine di 
superare il limite prescritto del “
eventuali oneri finanziari”, 
concessione, di cui all’art. 5 del capitolato speciale,
sia in entrata che in uscita, trattasi quindi di voce
 

4) Considerando i 15.000 € di ristorazione nella stima di costi dell’art.
chiediamo il costo del singolo pasto con il fornitore attualmente convenzionato. 
Chiediamo inoltre la durata della convenzione del fornitore dei pasti. 
 
Come già indicato nella risposta alla richiesta di chiarimenti n.1, il fornitore è 
direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in possesso delle 
informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi al servizio di 
ristorazione del nido. Ogni azienda partecipante dovrà accordarsi
l’espletamento di detto servizio. La convenzione attualmente in corso terminerà con la 
conclusione dell’attuale periodo di gara senza alcun vincolo per il nuovo gestore. 
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norma del codice (art. 165, comma 2 del D. Lgs 50/2016
essere registrate tutte le voci che figurano come contributi dell’Ente locale e ciò al fine di 

te prescritto del “49% del costo dell’investimento complessivo
”, consegue che nella stima dei costi e delle entrate della 

, di cui all’art. 5 del capitolato speciale, la voce “uso locali” deve
uscita, trattasi quindi di voce di entrata e di spesa di tipo figurativo.

€ di ristorazione nella stima di costi dell’art.
chiediamo il costo del singolo pasto con il fornitore attualmente convenzionato. 
Chiediamo inoltre la durata della convenzione del fornitore dei pasti. 

Come già indicato nella risposta alla richiesta di chiarimenti n.1, il fornitore è 
direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in possesso delle 
informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi al servizio di 
ristorazione del nido. Ogni azienda partecipante dovrà accordarsi con i propri fornitori per 
l’espletamento di detto servizio. La convenzione attualmente in corso terminerà con la 
conclusione dell’attuale periodo di gara senza alcun vincolo per il nuovo gestore. 

 
Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato
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del D. Lgs 50/2016) devono 
essere registrate tutte le voci che figurano come contributi dell’Ente locale e ciò al fine di non 

49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di 
nella stima dei costi e delle entrate della 

deve essere registrata 
di entrata e di spesa di tipo figurativo.  

€ di ristorazione nella stima di costi dell’art. 5 del Capitolato, 
chiediamo il costo del singolo pasto con il fornitore attualmente convenzionato.  
Chiediamo inoltre la durata della convenzione del fornitore dei pasti.  

Come già indicato nella risposta alla richiesta di chiarimenti n.1, il fornitore è scelto 
direttamente dalla ditta appaltatrice e la Stazione Appaltante non è in possesso delle 
informazioni richieste. Sono stati invece comunicati i costi complessivi relativi al servizio di 

con i propri fornitori per 
l’espletamento di detto servizio. La convenzione attualmente in corso terminerà con la 
conclusione dell’attuale periodo di gara senza alcun vincolo per il nuovo gestore.  

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


