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QUESITI 
Aggiornato al 4 aprile 2016 

 

Quesito n. 1 

Domanda: Attuale costo del pasto da liquidare alla Società che fornisce il servizio di ristorazione sia 

per i bambini che per il personale operativo presso il nido. 

Risposta: il costo pasto è di € 4,28 iva 4% inclusa sia per i bambini che per le insegnanti 

Quesito n. 2 

Domanda: Numero dei bambini iscritti per il prossimo anno educativo con suddivisione di fascia di età 

e orario di frequenza richiesta 

Risposta: attuali frequentanti che potrebbero potenzialmente iscriversi ancora 18 bambini (3 bambini 

7-30/18, 9 bambini 7.30/16.30, n. 3 bambini (part time 5 ore), n. 3 bambini (baby part time 3 ore). Per 

quanto riguarda invece nuovi iscritti, provvederemo ad una graduatoria ufficiale dopo il 30/4. Al 

momento abbiamo 15 iscrizioni (per la maggior parte suscettibili di conferma in base alle nuove tariffe 

e alla sussistenza dei contributi regionali) 

Quesito n. 3 

Domanda: La gestione dei rifiuti comprende il pagamento della tassa rifiuti? In caso affermativo si 

chiede di quantificare la spesa sostenuta annua; 

Risposta: Si. La tassa rifiuti annuale è pari a € 465,00 

Quesito n. 4 

Domanda: L’importo annuo indicato nell’analisi economica relativo alla manutenzione ordinaria 

(€4.000,00) è comprensivo della manutenzione dell’area giardino? 

Risposta: la manutenzione del giardino è compresa nei € 4.000,00 indicati nel piano economico 

Quesito n. 5 

Domanda: chi gestisce attualmente il servizio e da quanto tempo? E' possibile avere informazioni 

rispetto al personale impiegato  

Risposta: Ad oggi e da quando è stato aperto il nido comunale, la gestione è stata interna col personale 
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indicato negli atti di gara che è stato integrato negli ultimi anni da personale di cooperative sociali 

tramite contratti di servizio stipulati con l'azienda speciale consortile "Offertasociale" di Vimercate 

Quesito n. 6 IMPORTANTE!!! 

Domanda: Si nota che nella valutazione dell’offerta tecnica (art. 11 del Disciplinare) il punteggio 

generale della prima macrocategoria non corrisponde alla somma delle relative microcategorie  

Risposta: Per un refuso il punteggio corretto della micro categoria “B - CONTENIMENTO DELLE 

RETTE: saranno assegnati 1,5 punti per ogni € 10,00 di diminuzione rispetto alla tariffa massima per 

i residenti che scelgono il tempo lungo (Modulo 10,50 h giornaliere – Es. 7.30-18.00) indicata nel 

capitolato.”è pari a 12 e non a 10 come indicato nel disciplinare. 

Quesito n. 7 

Domanda: Micro categoria “B - CONTENIMENTO DELLE RETTE: saranno assegnati 1,5 punti per 

ogni € 10,00 di diminuzione rispetto alla tariffa massima per i residenti che scelgono il tempo lungo 

(Modulo 10,50 h giornaliere – Es. 7.30-18.00) indicata nel capitolato”. L’assegnazione del punteggio 

come funziona precisamente? 

Risposta: Vengono assegnati 1,5 punti ogni € 10,00 di riduzione. Quindi lo scatto successivo avviene 

sempre per “passi” di € 10,00. Esemplificando, 1,5 punti se la riduzione è di € 10,00, 3,00 punti se la 

riduzione è di € 20,00, 1,5 punti se la riduzione è di € 15,00 

 

 

Il RUP 

Luigi Della Vedova 

 


