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Azzano Decimo 04.11.2019 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA 
COMUNALE SITO A TAIEDO FINO AL 31.08.2024. 
Risposte alle richieste di chiarimento n. 1. 

 
 
Domanda: 
Buongiorno, in relazione all'art. 16 del capitolato (fornitura di arredi) si chiede conferma che il costo degli 
arredi indicati nell'allegato B è incluso nel valore della concessione. Nel caso in cui il costo degli arredi non 
fosse incluso nel valore della concessione, si chiede se c'è un contributo di riferimento per la spesa da 
sostenere. 
Risposta: 
Il costo degli arredi è a carico dell’aggiudicatario, come indicato all’art. 16 del capitolato. Tale costo, come 
previsto nel piano economico finanziario, sarà ammortizzato in 5 rate. 
 
Domanda: 
Si chiede se il nido attualmente è aperto e, se è aperto, chi è l'attuale gestore. 
Risposta: 
Il nido attualmente è chiuso. 
 
Domanda: 
Si chiede di indicare, per l'anno 2019/2020, l'attuale numero di bambini iscritti con tipologia di frequenza 
prescelta (numero part-time, numero full-time), con indicazione del numero dei lattanti. Si chiede inoltre 
degli iscritti di quest’anno quanti sono i bambini uscenti per passaggio alla scuola dell’infanzia. 
Risposta: 
La struttura è attualmente chiusa. 
I dati degli iscritti all’anno educativo 2018/2019 sono riportati all’art. 3 del Capitolato. 
Come indicato nel medesimo articolo 3, la capacità ricettiva massima della struttura è pari a 44 bambini, di 
cui al massimo 10 lattanti. 
 
Domanda: 
è possibile avere l’elenco del materiale educativo, ludico e di arredamento che è già in struttura e che rimarrà 
dopo l'aggiudicazione? 
Risposta: 
Presso la struttura sono disponibili i grandi elettrodomestici della cucina. 
 
Domanda: 
Si chiede di indicare le ore settimanali del coordinatore pedagogico e le ore del coordinatore interno 
Risposta: 
Dipende dall’organizzazione del servizio che ciascun operatore economico propone nella redazione della 
propria proposta progettuale. 
Si richiama l’art 7 del capitolato, commi 5 e 6. 
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Domanda: 
Si chiede la tipologia dei contratti applicati al personale in carico all’ente gestore, con indicazione dell’orario 
settimanale, del livello, scatti di anzianità e date dei prossimi scatti, se assunti a tempo indeterminato, 
determinato (con data di scadenza), eventuali maternità in corso. 
Si chiede inoltre quali delle educatrici hanno laurea L-19 e dunque devono essere inquadrate D2 secondo 
nuove normative 
Risposta: 
Il nido è attualmente chiuso. 
 
Domanda: 
Si chiede di indicare, se presenti, il numero di bambini iscritti con disabilità 
Risposta: 
Il nido è attualmente chiuso. 
 
Domanda: 
Si chiede a quanto ammontino le utenze degli ultimi due anni scolastici in cui il nido è rimasto aperto, 
specificate per ciascun anno scolastico e suddivise in spese di utenze telefoniche e in consumi energetici 
(luce, acqua e gas). 
 
Risposta: 
L'asilo nido ha funzionato nel periodo da ottobre 2018 a luglio 2019. 
Le spese per energia elettrica nel periodo anzidetto sono state pari a complessivi € 1.339,35. Le spese per 
consumo gas sono state pari a complessivi € 4.835,64. Le spese per consumi di acqua sono state pari a 230,21. 
Presso la struttura non c'è linea telefonica fissa. 
 
Domanda: 
Si chiede di specificare se indice e copertina siano compresi o esclusi nel numero massimo di facciate indicate 
nell’offerta tecnica. 
Risposta: 
L’indice e la copertina non sono compresi nel numero massimo di facciate. 
 
Domanda: 
In riferimento all'art. 16 del capitolato (fornitura di arredi), si chiede se l'obbligo di fornitura è solo per i mobili 
dell'allegato B (escludendo le attrezzature). Nel caso in cui fosse solo per i mobili, si chiede di indicare il 
dettaglio degli arredi obbligatori. 
Risposta: 
L’obbligo di fornitura riguarda tutto ciò che è elencato all’allegato B. 
 
Domanda: 
Si chiede di indicare quanti sono i mq degli spazi interni e degli spazi esterni. 
Risposta: 
Le planimetrie allegate sono in scala 1:200. 
 
 
 


