UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Brentino Belluno – Brenzone sul Garda – Caprino Veronese - Costermano
Ferrara di Monte Baldo - Lazise – Rivoli Veronese – San Zeno di Montagna

Loc. Platano, 6 – 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 045/6230877 – Fax 045/6230873
e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it – pec: cucbaldogarda@pec.it
Codice fiscale: 80010140236

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI GESTIONE PER ANNI TRE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE “LA PICCOLA
STAZIONE” IN FRAZIONE ALBARE’ DI COSTERMANO SUL GARDA
Codice Identificativo Gara (CIG): 7723631DEB
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile
direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la
cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 10 gennaio 2019 – Informazioni n. bambini non residenti
Con la presente si chiede in riferimento all'art. 5 del Capitolato d'appalto, di poter conoscere il numero medio di
bambini frequentanti non residenti negli ultimi 3 anni.

Risposta al quesito n. 1
Si allega prospetto della media dei bambini residenti e non residenti degli ultimi 3 anni.

Quesito n. 2 del 10 gennaio 2019 varie richieste
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere alcuni chiarimenti in merito:
1)
2)

3)

Numero dei bambini iscritti nell’anno educativo in corso con indicazione dell’età e del tempo di
frequenza;
Si chiede di dettagliare l’importo annuo relativo alle spese di manutenzione ordinaria e le spese
relative alla tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e (in
riferimento al quadro economico) in quale voce di costo sono state imputate.
È corretto intendere che la retta riconosciuta al gestore è fissa e indipendente dalla frequenza
del bambino al nido?

Risposta al quesito n. 2
1) Il numero attuale dei bambini frequentanti è 47 (48 a dicembre 2018) di cui 25 non residenti.
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Le sezioni sono suddivise in: 27 DIVEZZI, 11 SEMIDIVEZZI, 9 LATTANTI
Tempo pieno: 17 DIVEZZI, 5 SEMIDIVEZZI, 2 LATTANTI
Tempo parziale: 10 DIVEZZI, 6 SEMIDIVEZZI, 7 LATTANTI
2) Le spese relative alla manutenzione ordinaria computate nell’allegato “Quadro economico” alla voce
spese di gestione nel conto economico 2017 sono state pari a 7.754,00 euro. Le spese per la TARES
sono pari a 0.
3) No, le riduzioni sulle rette sono trattate all’allegato 2 del Regolamento Asilo nido, pubblicato nei
documenti di gara.

Quesito n. 3 del 10 gennaio 2019 – Servizi analoghi
Si chiede di sapere cosa debba intendersi per “servizio analogo” ai fini di quanto stabilito dall’art. 7.3. del
disciplinare di gara (pag. 8 – Requisiti di capacità tecnica e professionale). In particolare se sia sufficiente aver
gestito asili nidi oppure occorra aver espletato servizi di istruzione. In tale ultima ipotesi si chiede di sapere
cosa si intenda con servizi di istruzione prescolastica.

Risposta al quesito n. 3
La risposta è affermativa, è sufficiente aver gestito asili nido.
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