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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
PER  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE  

CIG 62857962F4 
 
 

- Risposte ai quesiti - 
 

 
 
 
Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2015 
 
Domanda 1: 
Nel disciplinare di gara al punto 5 “Cauzione provvisoria “è richiesta una cauzione di € 14.802,48 
pari al 2% dell’importo a base di gara . 
Tale importo non coincide né con il 2% dell’importo annuale (€ 246.708,00) né con l’importo 
complessivo dell’appalto € 1.614.816,00. 
Si richiede quindi quale importo bisogna considerare per il calcolo della cauzione provvisoria, se il 
2% di quello annuale di € 246.708,00 o di quello complessivo € 1.614.816,00 
 
Risposta: 
L'importo della cauzione è calcolato sull'importo certo dell'affidamento (tre anni), essendo il 
rinnovo opzionale. 
 
Domanda 2: 
La certificazione di qualità deve essere specifica per “Asilo Nido” oppure può essere genericamente 
riferita solo ai “Servizi Sociali”? 
 
Risposta: 
La certificazione di qualità deve essere attinente al "settore oggetto della gara"  ovvero "gestione 
asilo nido". 
 
Domanda 3: 
In relazione alla tabella relativa al personale, si richiede che tipo di contratto hanno le attuali 
dipendenti (tempo determinato o indeterminato) e l’età anagrafica. 
 
Risposta: 
Le attuali dipendenti sono assunte a tempo indeterminato e l’età anagrafica viene sotto indicata: 

 
Dipendente Anno di nascita 
A.M.A. 1962 
C.V. 1979 



C.A. 1961 
C.L. 1963 
D.F. 1978 
D.C.N. 1973 
D.N.C. 1966 
G.E. 1966 
L.C. 1944 
M.A. 1978 
M.R. 1961 
R.L. 1979 
R.M.P. 1964 
S.G. 1967 
P.S. 1978 
G.R. 1980 

 
Domanda 4: 
In relazione al personale attualmente impiegato e da riassorbire e alla clausola sociale contenuta nel 
bando e in relazione alla normativa tuttora vigente in relazione al CCNL, l’importo posto a base 
della gara non risulta essere sufficiente a coprire i costi relativi al lavoro. 
Si richiede, pertanto, un chiarimento sulla congruenza del prezzo mensile posto a base di gara. 
 
Risposta: 
L’importo annuale riportato nel bando è la risultanza del prezzo mensile a bambino (importo a base 
di gara in base al quale va formulata l’offerta economica e che va preso a riferimento per il calcolo 
dei costi) moltiplicato per i 42 bambini del servizio di asilo nido comunale per gli 11 mesi di 
apertura minima annua. 
 
All’art. 15 del capitolato di gara è prevista la possibilità per il gestore di organizzare dei servizi 
aggiuntivi fino ad arrivare alla capienza massima della struttura che è di 60 bambini, ed i relativi 
costi a carico dell’utenza saranno da lui stesso determinati in base alla propria organizzazione 
aziendale. 
Proprio per questo, è stato posto a base di gara l’importo mensile a bambino e non un importo 
forfetario annuo.  
 
L’elenco del personale riportato nell’allegato A) al capitolato “Personale attualmente impiegato nel 
servizio”  è “la foto” della situazione odierna, nella quale l’attuale gestore ha organizzato dei servizi 
aggiuntivi (proposti nel progetto di gara) a carico degli utenti, per i quali utilizza parte del personale 
(e/o delle ore di servizio) ivi riportati. 
Nel caso in cui l’offerente intendesse proporre la realizzazione dei servizi di cui all’art. 15 del 
capitolato di gara, offrendo quindi un servizio complesso e integrato pubblico/privato, dovrà 
prioritariamente impiegare  gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente 
per i suddetti servizi. 
 
Più in generale, in accordo con la normativa vigente e con la relativa giurisprudenza, la clausola 
sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli 



stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro 
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta 
dall’imprenditore subentrante. Le ore pro-capite di lavoro attuali del personale non possono 
pertanto essere vincolanti per la formulazione dell’offerta. 
I potenziali aggiudicatari, nel presentare un’offerta, si assumono l’obbligo di assorbimento e 
utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto, 
subordinando però questa condizione alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa 
dell’appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste (nel rispetto del 
principio costituzionale della libertà imprenditoriale). 
 


