PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DEL NIDO D’INFANZIA “Dire, fare, giocare”
FAQ
Quesito:
In relazione all'art. 13 punto 3 “Area Qualità” aspetto n. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto ( composizione e
qualificazione del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto), è necessario oppure possibile
allegare anche il curriculum vitae del personale individuato per l’esecuzione del servizio oggetto d’appalto?
Risposta:
L'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'aspetto di cui al comma 3.1 dello stesso articolo, prevede
che la ditta indichi i dati e le notizie relative alla dotazione di risorse umane impiegate per la gestione del servizio in
tutte le sue competenze (coordinamento pedagogico, coordinamento organizzativo interno, educatori, cuoco, ausiliari,
altri collaboratori, ecc.), precisando, per ciascuna delle tipologie di attività e servizi elencati nell'art. 6, le figure
professionali utilizzate, il numero delle unità impiegate per ciascuna di dette figure, e, per le unità impiegate stabilmente
nel gruppo di lavoro operante nel nido, la tipologia di rapporto di lavoro utilizzata (tempo indeterminato/determinato e
relativo regime di orario di lavoro), il CCNL di riferimento, la qualifica posseduta, la categoria e il livello di
inquadramento contrattuale, l'indicazione relativa alla durata (espressa in anni e mesi) dell'esperienza professionale già
acquisita svolgendo le mansioni del ruolo ivi indicato; da quanto sopra può evincersi che il concorrente potrà inserire
anche altri dati e notizie inerenti alle risorse umane di cui sopra, oltre a quelli oggetto della precisazione; ovviamente
sarà compito della commissione di gara verificare se detti dati e notizie abbiano rilevanza e in che misura ai fini della
valutazione dell'area qualità e dello specifico parametro in questione.
________
Quesito:
E’ richiesto obbligatoriamente il sopralluogo presso i locali del nido "Dire fare e giocare"? In caso di risposta negativa,
è possibile, su specifica richiesta, effettuare comunque il sopralluogo?

Risposta:
Anche se non vi è una esplicita previsione di sopralluoghi negli atti di gara, nulla osta da parte dello scrivente Servizio a
consentire, previo accordo sulla data e l'ora da fissare mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica,
l'effettuazione di un sopralluogo ai locali del nido.
________

Quesito:
E’ possibile avere planimetrie in formato DWG?
Risposta:
Gli operatori economici, per partecipare alla procedura aperta, devono fare riferimento esclusivamente ai documenti di
gara ufficiali.

