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Ozzano dell’Emilia 
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  Prot. n. 16374       Pianoro, 19/11/2019 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D’INFANZIA DEL 

COMUNE DI MONGHIDORO – CIG: 8089379EB7 

 

 

Chiarimenti del 18/11/2019   

 

Domanda 1: 

Rif. Allegato 2 “Relazione Tecnico-illustrativa, quadro economico complessivo del servizio di ge-

stione del nido d’infanzia del Comune di Monghidoro”, si chiede di confermare che il canone fisso 

corrisposto dal Comune al soggetto aggiudicatario potrà essere di entità diversa a seconda del 

numero dei bambini iscritti. Precisamente: in caso di bambini iscritti da n. 8 a n. 14 il canone fisso 

corrisposto dal Comune ammonta ad € 79.002,00, in caso di bambini iscritti inferiore a n.7, e fatta 

salva la possibilità che il suddetto servizio possa in tal caso non essere attivato, il canone fisso cor-

risposto dal Comune ammonta ad € 61.021,00.  

 

Risposta 1: 

Si conferma che in caso di bambini iscritti da n. 8 a n. 14 il canone corrisposto dal Comune 

(previsto per anno educativo) ammonta ad € 79.002,00, in caso di bambini iscritti pari o inferiore 

a n.7, e fatta salva la possibilità che il suddetto servizio possa in tal caso non essere attivato, il 

canone (previsto per anno educativo) corrisposto dal Comune ammonta ad € 61.021,00. Tali 

canoni vengono corrisposti mensilmente. 

Qualora vi sia una riduzione in corso d’anno che comporti un numero di bambini iscritti pari od 

inferiore a 7, il canone deve essere rideterminato mensilmente applicando la riduzione del 

22,76% (mesi sino a 7 bambini € 6.102,10, mesi da 8 a 14 bambini € 7.900,20). 

 

Si riportano gli ultimi due capoversi dell’art. 13 del capitolato: 

“Il corrispettivo sarà ridotto della medesima percentuale anche quando ricorrano le condizioni di 

cui alla lettera d) della DGR Emilia Romagna n. 1564/2017 punto B – REQUISITI ORGANIZZATIVI - 

2.8.b “Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti”. 

Tale riduzione del corrispettivo sarà attuata anche nel caso in cui le condizioni suddette mutino in 

corso dell’anno educativo e decorrerà dal secondo mese successivo alla riduzione del numero dei 

bambini.” 

 

 

Domanda 2: 

Rif. Disciplinare di Gara Art. 9.1 “Offerta tecnica”: Poiché la formazione proposta agli educatori 

nell’ultimo triennio è particolarmente estesa, si chiede di confermare che all’interno del progetto 

possa essere inserita una tabella riassuntiva dei corsi di formazione attivati e che l’elenco degli 

stessi possa essere inserito in un documento allegato all’offerta tecnica.  
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Si chiede inoltre conferma che eventuali indici e copertine siano da intendersi esclusi dalle 24 fac-

ciate entro le quali è richiesto il contingentamento dell’offerta tecnica.  

lo spazio esterno è in materiale sintetico l’affidatario deve garantire la manutenzione ordinaria e 

la pulizia dell’area. 

 

Risposta 2: 

Si conferma che sono esclusi dal conteggio delle facciate eventuali indici, copertine e curriculum. 

Rientrano nel conteggio tabelle ed altri allegati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 Dott.ssa Paola Naldi 

 


