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CHIARIMENTI

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA N. 3 /2018

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE    DEL  SERVIZIO  DI  ASILO  NIDO  NEI  DUE  PLESSI

DENOMINATI “AQUILONE” E “PIRAMIDI”
CIG750664034B

D= domanda ricevuta
R= risposta fornita

D1)  In merito al Bando in oggetto, vorremmo porre le seguenti domande:E' possibile avere la 
suddivisione degli iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019 in  entrambe le strutture, nelle 
seguenti fasce di età: 3 - 12 mesi, 12 - 24 mesi, 24 - 36 mesi?

R: Gli iscritti e gli orari di frequenza per l'anno 2018/19 sono i seguenti: 
Piramidi 8 piccoli (3 orario ridotto, 3 normale  e 2 post) ,14 medi (2 ridotto, 8 normale e 4 post) e 
26 grandi (8 ridotto, 16 normale e 2 post)
Aquilone 7 piccoli (1 ridotto, 5 normale e 1 post),10 medi ( 2 ridotto e 8 normale)e 31 grandi (10 
ridotto, 17 normale e 4 post)
Tuttavia i dati sopra riportati debbono considerarsi esclusivamente indicativi, nelle more del 
perfezionamento delle graduatorie ancora in corso in questi giorni.

D2) Nel caso di iscritti,non inseriti nelle graduatorie comunali, quale retta è possibile 
applicare? 

La tariffa per i servizi aggiuntivi (servizi di pre-post nido lungo, nido estivo, attività complementari
ed  integrative)  deve  essere  determinata  dal  Concessionario,  indicata  nel  Piano  Economico  e
finanziario predisposto dal Concessionario da allegare al modello d'offerta e  sarà  valutata in base
alle tariffe del mercato per servizi analoghi.

D3) La tinteggiatura ed il trattamento anti-muffa delle pareti può intendersi come manutenzione 
straordinaria e quindi a carico del Comune?

R: No, si tratta di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

D4) L''accreditamento regionale dei servizi, cui si fa riferimento al punto B6 della tabella OFFERTA 
TECNICA, non è obbligatorio per partecipare alla gara, è corretto? 

R: i due asili nido oggetto della concessione sono strutture accreditate ai sensi della normativa  della
Regione Liguria. L'accreditamento cui si fa riferimento non riguarda  il soggetto partecipante ma le
strutture  che,  come si  è  detto,sono già  accreditate.  Il  piano di  formazione  proposto  (punto  B6
dell'offerta tecnica) dovrebbe contenere elementi che siano migliorativi rispetto ai requisiti minimi
richiesti per il mantenimento dell'accreditamento regionale.
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