
FAQ N. 1 

DOMANDA 

L’importo a base di Gara, al netto dello sconto proposto, è da considerarsi un importo forfettario che 

verrà erogato all’aggiudicatario a prescindere dal numero dei bambini iscritti o lo stesso andrà 

rapportato al numero dei bambini realmente iscritti e quindi erogato solo proporzionalmente a questi. 

Il Capitolato di Gara all’art.11 impone il rispetto dei rapporti di copertura educatore/bambino che è 

pari a 1/7. 

Nello stesso articolo si fa riferimento anche se non lo si indica specificatamente alla cosiddetta 

clausola sociale e al discendente obbligo che l’aggiudicatario avrebbe nel dover garantire il 

mantenimento dei livelli occupazionali già in carico alla ditta uscente. 

E infine sempre nello stesso articolo viene fornita una tabella del personale già operativo e che 

l’aggiudicatario dovrebbe impegnarsi ad assumere. 

Si chiede quindi se l’impegno per l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale già oggi in organico, 

debba essere assunto a prescindere dal numero dei bambini iscritti e quindi paradossalmente anche 

nel caso in cui ci fosse un solo bambino iscritto per asilo l’aggiudicatario o vale il principio dettato 

anche dalla Legge Regionale e ribadito dallo stesso articolo 11 del Capitolato che l’impiego del 

personale educativo debba essere parametrato sul numero dei bambini iscritti e quindi in ragione di 1 

Educatore ogni sette bambini iscritti. 

RISPOSTA  

La procedura di gara di cui trattasi riguarda l’affidamento in appalto e non in concessione del servizio 

di gestione degli asili nido comunali, pertanto, il numero dei bambini iscritti non incide sul 

corrispettivo da erogare all’aggiudicatario da parte dell’Amministrazione e il numero delle educatrici 

da assumere nel rispetto della clausola sociale, i cui costi sono stati calcolati per determinare il valore 

dell’appalto, è quello richiesto nel Capitolato.  

 

FAQ N. 2 

DOMANDA 

Il limite massimo delle venti facciate per la presentazione dell’Offerta Tecnica ricomprende 

complessivamente la stesura del Progetto Educativo, di quello gestionale e delle proposte 

migliorative. 

RISPOSTA  

Sì, il progetto tecnico redatto su un totale di venti facciate dovrà contenere il progetto educativo, il 

progetto gestionale e le proposte migliorative 

 

 

 

 



FAQ N. 3 

DOMANDA 

Si chiede la conferma che sul plico esterno debba essere riportato il seguente oggetto:  

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI 

NIDO DI VIA ANIENE, VIA BUDAPEST E VIA GRAN SASSO D’ITALIA – ANNO 

EDUCATIVO 2018/2019 C.I.G. 7554061058 SCADENZA OFFERTE: ………………. NON 

APRIRE 

RISPOSTA  

Si conferma che l’oggetto da riportare sul plico è quella riportata al punto 13 del disciplinare di 

gara. 

 

 

 

 

 

 


