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D= domanda ricevuta
R= risposta fornita

D1)Il  conto  economico e  finanziario  di  massima,  contenuto  al  punto 7  del  documento  di  gara
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, prevede nel valore della produzione servizi complementari
ed  aggiuntivi,  una  voce  di  introito  di  30.000  euro  annui.  Si  chiede  chiarimento  a  proposito  ,
motivato come segue: - non è chiaro se tale voce vada intesa come introito dalle famiglie o come
contributo  aggiuntivo  comunale  .  I  servizi  complementari  ed  aggiuntivi  costituiscono  una
opportunità  e non un obbligo di  gara e  non dovrebbero incidere sulla  sostenibilità  del  servizio
proposto in concessione:  non è infatti  considerata  analoga voce nei costi  della produzione,  che
certamente la  gestione di  tali  servizi  genererebbe;  nei costi  sono infatti  indicati  solamente solo
quelli necessari per la gestione dei servizi così come richiesti dal capitolato.

R  :  Eventuali  servizi  aggiuntivi,  non obbligatori  ma  evidentemente  realizzabili  nel  corso  della
durata della concessione, possono riguardare l'allungamento dell'orario di apertura giornaliero, lo
svolgimento  del  servizio  al  sabato,  durante  le  vacanze,  nei  periodi  estivi  e  possono riguardare
attività diverse che vanno da baby parking, a laboratori, a feste, a incontri formativi, a corsi per i
genitori. Il costo per tali servizi aggiuntivi resta interamente a carico delle famiglie e corrisponderà
ad una tariffa offerta in gara che sarà comunque valutata in base alle tariffe di mercato per servizi
analoghi. Essendo difficile valutare a priori l'entità di tali servizi si è calcolato nel conto economico
che potrebbero incidere in linea di massima per il 15% delle entrate complessive da utenti (anche
quest'ultimo dato indicativo) e quindi per circa 30.000 euro annue. Poiché in questo caso le tariffe
sono proposte dal concessionario e non fissate dal Comune, devono comprendere anche tutti i costi
di produzione e gestione (personale, materiale), non potendo il Comune prevedere a priori quali
attività aggiuntive e con quali costi verranno proposte. 

D2)  In relazione alla carta del servizio si chiede se tale documento possa essere considerato un
allegato al progetto tecnico. Le 50 pagine complessive per la presentazione dell'offerta tecnica non
permettono infatti una stesura completa, anche in omogeneità  alla carta dei servizi degli altri asili
comunali,  ma solo alcune indicazioni metodologiche e di contenuto specifico per i nidi oggetto
della concessione 

R La bozza della carta del servizio può essere un allegato del progetto tecnico.

D3) Considerato che è richiesto al concessionario il profilo professionale del coordinatore e che la
concessione  del  servizio  prevede  una  piena  titolarità  della  gestione,  compresa  la  funzione  di
coordinamento, si richiede quali siano le prerogative assegnate alla figura del "Responsabile tecnico
del  Comune"  identificato  nel  capitolato,  art  21,  comma  3,  per  il  "coordinamento  tecnico
organizzativo del servizio”.



R  Anche  se  il  servizio  viene  dato  in  concessione,  trattandosi  di   un  servizio  del  Comune,  è
necessario individuare, oltre al responsabile del procedimento di gara, un Responsabile tecnico che
segua, nel periodo di durata della concessione, l'andamento della stessa in rapporto agli obblighi
previsti dal capitolato di gara e che mantenga con il concessionario  rapporti costanti (art. 9 comma
3 lettera  d)  del  capitolato  di  gara),  anche  in  rapporto  alle  esigenze  di  coerenza,  uniformità  ed
omogeneità degli aspetti più strettamente correlati al coordinamento pedagogico del servizio Asili
Nido cittadini nel suo complesso.
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