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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2022/0007846      
 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED 

INTEGRATIVI: NIDO, SOSTEGNO EDUCATIVO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, 
ATTIVITA’ DIDATTICHE RICREATIVE E INTEGRATIVE EL COMUNE DI PIANORO PERIODO 
01/09/2022– 31/08/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - PER IL 
PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2027. 
 

                            CHIARIMENTI 

 

(termine risposta ai quesiti 23/05/2022 23:59) 

 
Chiarimento 8 (19/05/2022 15:13:18 ) 

 
Siamo con la presente a sottoporVi il seguente quesito con riferimento al Lotto 1 della gara in oggetto: 
- Rif. Disciplinare di Gara pag. 34: Si fa rilevare che, all’interno della tabella in cui sono dettagliati i prezzi 
settimanali a bambino, gli importi indicati alle voci n. 5 e n. 7 risultano inferiori rispetto a quanto indicato alle 
voci n. 4 e n. 6. Si chiede di confermare che trattasi di refuso. 
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  
 
 
Risposta chiarimento 8 
 
Le differenze di importi non sono dovute a refuso. Confermiamo quindi i diversi prezzi settimanali indicati. 
Nello specifico le voci n. 5 e n. 7 (euro 130,00 a settimana a bambino) si riferiscono a servizi di Nido part-
time; mentre le voci n. 4 e n. 6 (euro 160,00 a settimana a bambino) fanno riferimento a servizi Nido pieno. 
. 
 
 
Chiarimento 9 ( 19 May 2022 16:50:09) 

 
con la presente vorremmo sapere se fosse possibile conoscere il numero dei bambini aventi tra i 3 e i 12 
mesi, il numero dei bambini tra i 12 e i 24 mesi e i bambini aventi un'età compresa tra i 24 e i 36 mesi, 
frequentanti l'anno educativo 21/22. 

                      
Risposta chiarimento 9 
 

I nidi del Comune di Pianoro accolgono i bambini a partire dai 9 mesi (se compiono l'anno entro il 31 
dicembre dell'anno di riferimento) 
Indichiamo la situazione all'inserimento per anno educativo 2021-22:  
n. 5 bambini tra i 9 e i 12 mesi 
n. 43 bambini tra 12 e 24 mesi 
n. 39 bambini tra i 24 e 36 mesi  
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Chiarimento 10 (20 May 2022 15:45:11)  
 
            Nel rispetto del principio della trasparenza si chiede di meglio specificare, relativamente ad ogni lotto 
oggetto d'appalto, gli operatori coinvolti; si chiede pertanto a cosa facciano riferimento i dati del personale 
pubblicati nella prima tabella.  
 
Risposta chiarimento 10 
 

 La tabella 1 fa riferimento al personale attualmente in servizio nella struttura “Millemani / Millepiedi” – 
Lotto 1 

 La tabella 2 fa riferimento al personale attualmente in servizio nella struttura “Girotondo / Girasole” – 
Lotto 1 

 La tabella 3 è riferita al lotto 2    
 
 
Chiarimento 11 ( 20 May 2022 16:58:15)           

 
DOMANDE LOTTO 1 

 
1. In relazione all’offerta tecnica del lotto 1, si richiede se l’elenco nominativo delle 

professionalità che si intende impiegare sul servizio sia esemplificativo delle professionalità 
che si intenderà impiegare sul servizio in caso di aggiudicazione, anche alla luce delle 
clausola sociale che prevede l’assorbimento degli operatori già impiegati. 
 

2. Si richiede di specificare se vi siano arredi e attrezzature di proprietà dell’attuale gestore e 
che saranno oggetto di ripristino da parte del nuovo eventuale gestore. 
 

3. Si richiede di indicare il costo del pasto per gli adulti che sarà oggetto di rimborso e 
all’Amministrazione e uno storico del numero dei pasti oggetto di rimborso 

 
4. L’attrezzatura e il materiale (prodotti di pulizia) per l’espletamento del servizio di lavanderia, 

sarà a carico dell’aggiudicataria?  
 

5. Il monte ore di 120 h previsto per ciascun educatore di cui all’art. 5 del capitolato, 
comprende le 20 h di formazione previste sempre allo stesso articolo? 

 
6. Si richiede il numero di bambini previsto per ciascuna sezione (lattanti, medi, grandi); 

 
7. Al punto 4 dell’offerta tecnica si richiede l’organizzazione degli spazi e la “tipologia dei 

materiali proposti”: a cosa si fa riferimento?  
 
DOMANDE LOTTO 2 
 

1. Nella tabella dell’offerta economica a pag. 35 del disciplinare è presente la dicitura Nido-
gestione servizio di assistenza scolastica: si richiede per quale motivo è stata indicata la 
dicitura nido. 

 

2. Le ore per il Responsabile Tecnico del servizio sono da intendersi non conteggiate nel 
monte ore previsto per i servizi e quindi al di fuori della base d’asta? 
 

3. Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di indicare il numero di utenti medi nell’ultimo 
triennio divisi per grado d’istruzione. 
 

4. Con riferimento all’ultimo triennio, si richiede la media dei km percorsi dagli operatori per 
l’espletamento del servizio ed oggetto di rimborso chilometrico da parte dell’attuale Ente 
gestore. 
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5. Si richiede se sia prevista l’attivazione di una sede operativa per il servizio. 
 

6. Si chiede di conoscere il n. medio di pasti consumati a scuola dagli operatori in un anno 
scolastico,specificando altresì il costo del pasto applicato dal servizio di ristorazione. 

 
 Risposta chiarimento 11 

 
DOMANDE LOTTO 1 

 
1) Gli elenchi forniti fotografano la situazione attuale del personale in servizio; 
 
2) Nido Girotondo/Girasole: 2 pc, 1 stampante, 1 sedia da ufficio , 1 struttura gioco in legno nel salone 

Nido Millemani/Millepiedi: 1 pc 

 
3) Attualmente il costo pasto è pari a € 4,659 + iva 4%. Nell’ultimo triennio si registra una media di 386 pasti 
ad anno (solo per Millemani/Millepiedi). Per il personale del servizio Girotondo/Girasole non sono stati 
richiesti pasti. 
 
4) Si conferma. 
 
5) Si conferma. 
 
6) L’organizzazione delle sezioni è a carico del gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
regionale. I nidi del Comune di Pianoro non accolgono lattanti. Si rimanda al chiarimento 9; 
  
7) Come la Ditta intende organizzare le sezioni e gli altri spazi e con quali materiali (es. morbidi, legno, 
plastica, ecc…). 
 
DOMANDE LOTTO 2 

 
 

1) La dicitura “nido”  è un refuso. 
 
2) Il costo orario a base d’asta è omnicompresivo. 
 
3) Scuola infanzia  -  4;  Scuola primaria – 22; Scuola secondaria primo grado – 20; Scuola secondaria di 
secondo grado 16. 
 
4) Il dato non è in possesso dell’Amministrazione. 
 
5) All’articolo 6 del capitolato “Obblighi dell’aggiudicataria” è previsto: 
“avere o di impegnarsi ad avere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, una sede operativa nel 
territorio della provincia di Bologna”. 
 
6) N. pasti: 460  - Attualmente il costo pasto è pari a € 4,659 + iva 4%. 

 
 

                     IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                                                                                 Dr.ssa Viviana Boracci 

                                                                                                            Documento sottoscritto digitalmente 
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