Affidamento dei servizi del nido di infanzia “Cocolar” di Via Alba per il periodo 25.08.2016 –
31.07.2019.

FAQ - 26.07.2016

Domanda
Si chiede di conoscere le ore settimanali delle dipendenti.

Risposta
Il numero complessivo delle ore settimanali effettuate da tutti i dipendenti attualmente in servizio
presso il nido di infanzia Cocolar è pari a 457 ore.
˜˜˜
Domanda
Si formula gentile richiesta di chiarimento per i seguenti quesiti:
1) Essendo previsti 51 bambini iscritti, al fine di calcolare con precisione il numero di ore di servizio atte
a garantire i rapporti numerici previsti per legge si chiede:
- Numero di bambini previsti in ciascuna delle tre fasce di frequenza (7.30-13.30/ 7.30-16.00 /7.3017.30) e loro età (ossia se si inseriscono nella fascia piccoli medi o grandi);
2) Si chiede su quanti bambini medi annui sia stato calcolato l’importo a base d’asta di € 1.742.857,14
nel triennio (580.952,38 annuali);
3) Si chiede se il servizio di pulizia ed il servizio ausiliario siano svolti dal medesimo personale, poiché
all’allegato D Schema di offerta area prezzo nella tabella “Tipologia di costo” ai punti e ed f si richiedo o
costi specifici per il personale addetto ai servizi ausiliari e al servizio di pulizia..

Risposta
Punto 1):
Nella gara d'appalto di cui all'oggetto non è previsto il calcolo numerico dei bambini frequentanti
suddivisi in 3 fasce di frequenza.
Tuttavia, a titolo informativo, si forniscono i dati relativi all'ultimo anno educativo;
Piccoli n. 12
- ore 13,30 n.9
- ore 16.00 n. 1;
- ore 17,30 n. 2

Medi n. 17
- ore 13.30 n.7;
ore 16.00 n.5
ore 17.30 n.5
Grandi n. 20
ore 13.30 n.7
ore 16.00 n.8
ore 17.30 n.5
per un totale di n.49 bambini.
Punto 2): Non è chiaro quanto è stato richiesto.
Punto 3) Vedasi artt. 4, 9 lett. u), e 33 del C.S.A
˜˜˜
Domanda
In merito alla gara di cui all'oggetto, il punteggio relativo all'AREA PREZZO sarà attribuito sulla base del
prezzo complessivo offerto riferito ai tre anni educativi come riportato nella lettera q) e non p come
riporta lo schema. E' giusta questa interpretazione?

Risposta
S precisa che il punteggio relativo all'Area prezzo sarà attribuito sulla base del prezzo complessivo
offerto riferito ai 3 anni educativi (lettera q) come riportato nella lettera q) dell'Allegato D - Schema di
offerta - Area prezzo e non come erroneamente indicato nella lettera p).

