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Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
  Prot. n. 15983/2019                                                             Pianoro, 13/11/2019 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D’INFANZIA DEL 
COMUNE DI MONGHIDORO – CIG: 8089379EB7 

 
Chiarimenti  

 
Domanda 1: 
Si chiedono chiarimenti in merito all’autorizzazione al funzionamento, in particolare:  
a - gli eventuali lavori strutturali evidenziati dalla commissione sono a carico del gestore o 
dell’ente appaltante? 
b - La produzione di eventuali documenti mancanti sono a carico dell’ente gestore o appaltante?  
 
Risposta 1: 
a - gli eventuali lavori strutturali sono a carico del Comune 
b - Possono essere a carico del Comune o dell’affidatario. dipende dalla tipologia del documento. 
 
Domanda 2: 
la manutenzione dello spazio verde è a carico della ditta aggiudicataria o del comune di Monghi-
doro? 
Risposta 2: 
lo spazio esterno è in materiale sintetico l’affidatario deve garantire la manutenzione ordinaria e 
la pulizia dell’area. 
 
Domanda 3: 
L’utenza telefonica richiesta: è possibile attivare una linea tramite telefono cellulare? 
Risposta 3: 
deve essere garantito il funzionamento di una linea telefonica, va bene anche il cellulare. 
 
Domanda 4: 
La biancheria citata nel Capitolato (lenzuoli, tovaglie, coperte) è già presente nel servizio o 
l’acquisto è a carico del gestore? 
Risposta 4: 
la biancheria relativa a tovaglie, lenzuoli, coperte è fornita dal Comune. 
 
Domanda 5: 
Stoviglie (piatti bicchieri,etc) sono già presenti nel servizio o l’acquisto è a carico del gestore? 
Risposta 5: 
la fornitura di piatti, bicchieri, ecc… è a carico del Comune ad esclusione del materiale a perdere 
(monouso). 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Domanda 6: 
sostegno all'handicap: Le ore dell’educatore inserito dal gestore sui casi di sostegno sono retribui-
ti? E se si a quale costo orario? 
Risposta 6: 
qualora vi sia la necessità, le ore dell’educatore devono essere ricomprese nella gestione del ser-
vizio. 
 
Domanda 7: 
Per l’anno educativo 2019-2020, dal momento che si prevede l’avvio del servizio a gennaio e 
l’inizio dei lavori a dicembre (programmazione, colloqui, etc), chiediamo sia definito il monte ore 
attribuito al personale per questa mensilità e la relativa tranche di fatturazione  
Risposta 7: 
non è prevista alcuna integrazione per il mese di dicembre, è tutto ricompreso nel servizio da 
gennaio a giugno 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 Dott.ssa Paola Naldi 
 


