Azzano Decimo, 30 aprile 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO – PERIODO DAL 1/9/2021
AL 31/8/2025 RINNOVABILE DI TRE ANNI. CIG 8712450D2C
RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 1

D.1.
E’ possibile effettuare il sopralluogo presso il nido? Se sì entro quale data?
R.1.
I sopralluoghi si possono fare nel periodo dal 4/5 al 11/5 in orario tra le ore 9,00 e le 15,00 chiamando al n.
0434/636757 per la prenotazione. In occasione del sopralluogo, si richiede una certa celerità per ridurre il
più possibile i rischi da contagio da Coviud-19.
D.2.
Si chiede di descrivere l’andamento delle presenze dei bambini nell’anno scolastico 2020/2021 da settembre
ad aprile, specificando le frequenze delle fasce d’età .
R.2.
Si veda tabella 1 – presenze.
D.3.
Si chiede di conoscere l’attuale importo della retta.
R.3.
Si veda tabella 2 – Tariffe a carico dei genitori.
D.4.
Si chiede di conoscere il CCNL applicato, livelli, scatti di anzianità ed eventuali "ad personam" del personale
attualmente in servizio.
R.4.
Si veda tabella 3 – personale.
D.5.
Si chiede di conoscere il ribasso percentuale con la quale codesta amministrazione ha proceduto ad affidare
il servizio.
R.5.
Il ribasso di aggiudicazione della precedente gara è pari a 10,65%.
D.6.
Si chiede di conoscere se codesta amministrazione, in funzione dell’emergenza COVID 19, provvederà al
riconoscimento di eventuali somme aggiuntive in funzione della divisione dei servizi al fine della riduzione di
eventuale contagio.
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636711
http://www.sile.comunitafvg.it - P.E.C.: comunita.sile@certgov.fvg.it

R.6.
Non sono previste somme aggiuntive in funzione dell'emergenza Covid-19.
D.7.
Si chiede di conoscere l’importo presunto delle spese di pubblicazione della procedura in oggetto e le spese
contrattuali.
R.7
Trattandosi di procedura negoziata, non sono previste spese di pubblicazione. L’art.11 della lettera di invito
disciplina le spese a carico dell’aggiudicatario.
D.8.
Si chiede in merito alla relazione dell’offerta tecnica se è possibile produrre allegati alla stessa, oltre il compito
delle pagine previsto e se gli stessi siano oggetto di valutazione.
R.8.
Le modalità di presentazione dell’offerta tecnica sono disciplinate all’art. 6.2 della lettera di invito.
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