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OGGETTO: Quesiti relativi al bando per gestione dei nidi, micronidi e servizi integrativi in strutture a
titolarità pubblica finanziati con fondi PAC – II riparto
CIG 6767095F70
Aggiornato al 22.09.2016
1 ) Quesito del 09.09.2016
1.3 l'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 1.137.517,03 o, come indicato nella tabella dello stesso
paragrafo, pari a € 1.137.517,73?
Risposta quesito n. 1
Il totale a base d’asta è pari a euro € 1.137.517,73

2) Quesito del 09.09.2016
- 16.3. per le modalità di sottoscrizione in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva si rimanda ai
paragrafi 14.1.1 e 14.1.2. ma questi ultimi non sono riportati nel bando. A quali modalità bisogna
attenersi?
Risposta quesito n. 2
Le modalità di sottoscrizione in cado di soggetti con idoneità plurisoggettiva sono indicati all’art. 13.4 e
seguenti.

3) Quesito del 09.09.2016
- 17.2. si fa riferimento ai paragrafi 15.1.1. e 15.1.2 per le modalità da seguire per la sottoscrizione
dell'offerta economica in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, ma i suddetti paragrafi non sono
riportati nel Bando/Disciplinare di Gara. A quali modalità bisogna attenersi?
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Risposta quesito n. 3
Bisogna sottoscrivere il Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
4) Quesito del 09.09.2016
- 18.3.2. 3) si fa riferimento ai requisiti indicati nei paragrafi 13.1.6) e/o 13.1.7) che non sono presenti nel
bando. A quali requisiti si fa riferimento?
Risposta quesito n. 4
I requisiti di gara sono quelli indicati ai punti 13.1.

5) Quesito del 09.09.2016
- 18.1 C) e 18.1 A) qual è il progetto posto a base di gara indicato nei presenti paragrafi ?
Risposta quesito n. 5
Il progetto posto a base di gara è composto dal semplice capitolato speciale d’appalto

6) Quesito del 15.09.2016
I servizi "Sezione Primavera" per bambini da 0 a 36 mesi sono da considerarsi assimilati ai servizi oggetto di
affidamento?.
Risposta quesito n.6
La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo rivolto a bambini con fascia di età 24-36 mesi e
strutturato secondo il modello dei nidi, quindi è da considerare equivalente agli stessi;
7) Quesito del 15.09.2016
Il corrispettivo per l'attività di mensa è quello riportato nel quadro economico presente nel bando all'art.
1.3 alla voce spese generali Cuc.?
Risposta quesito n. 7
Il costo della mensa è compreso nell’importo indicato a base di gara. La voce spese generali Cuc si riferisce
alle spese generali della Centrale Unica di Committenza CUC).
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8) Quesito del 19.09.2016
In ordine alla clausola del bando/disciplinare “passaggio di cantiere”, Si richiedono informazioni circa il
personale in servizio , presso le strutture oggetto del bando, livello di inquadramento, tipologia del
contratto e monte ore settimanale.
Risposta quesito n. 8
Il personale in servizio presso le strutture pubbliche interessate dal bando è:










N. 5 addetti ai servizi generali livello b1 ore settimanali 30, tempo indeterminato.
N. 1 addetto ai servizi generali livello b1 ore settimanali 20, tempo indeterminato.
N. 1 addetto ai servizi generali livello b1 ore settimanali 30, tempo determinato.
N. 2 addetti ai servizi generali livello b1 ore settimanali 15, tempo determinato.
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 29 tempo indeterminato;
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 24 tempo indeterminato;
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 30 tempo indeterminato;
N. 4 educatori livello D2 ore settimanali 30 tempo determinato;
N. 4 educatori livello D2 ore settimanali 15 tempo determinato;

Asilo nido in via Palinuro-Pontecagnano Faiano al 31.08.2016:











N. 1 addetto ai servizi generali livello b1 ore settimanali 15, tempo determinato.
N. 1 addetto ai servizi generali livello b1 ore settimanali 15, tempo determinato .
N. 2 addetti ai servizi generali livello b1 ore settimanali 22,5, tempo indeterminato.
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 22,5, tempo indeterminato.
N. 1 educatore livello D2 ore settimanali 22,5, tempo determinato.
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 15, tempo determinato.
N. 1 educatore livello D2 ore settimanali 15, tempo indeterminato.
N. 2 educatori livello D2 ore settimanali 22,5 tempo indeterminato.
N.1 addetto alla cucina livello B1 contratto a tempo indeterminato, ore settimanali 27.
N. 1 amministrativo livello B1 ore settimanali 17,5, tempo indeterminato.

9) Quesito n. 9
In caso di subappalto del servizio mensa, è sufficiente una dichiarazione di subappalto o è necessario
indicare il nome del subappaltatore e allegare per quest’ultimo le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
ordine morale e tecnico-professionale.
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Risposta quesito n. 9
In sede di offerta il concorrente deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Nono occorre il nominativo del
subappaltatore. In caso di eventuale aggiudica, l’affidatario, prima dell’inizio delle prestazioni, dovrà
dimostrare il possesso dei soli requisiti morali del subappaltatore.

Il RUP
Dott.ssa Giovanna Martucciello

