
Quesiti e Risposte – Bando Asilo Nido Lilliput 

E' possibile visionare la struttura dell'asilo nido Lilliput mediante un sopralluogo, essendo 
stati impossibilitati ad intervenire al precedente svoltosi in data 20 novembre ultimo scorso? 

 Su richiesta viene organizzato un ultimo sopralluogo presso l'asilo nido Lilliput: verrà effettuato 
martedì 04/12/2012 alle ore 16.30 (punto di ritrovo all'ingresso della struttura in via Berchet 2 - 
Mogliano V.to); le ditte interessate sono invitate ad anticipare al Servizio P.I. per iscritto la propria 
partecipazione (fax 041.5930896 o e-mail istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it ). 

 

C’è attualmente un’ educatrice che svolge anche la funzione di coordinamento della struttura 
in organico? Quante ore fa alla settimana? C’è attualmente un pedagogista presso la struttura 
in organico? Quante ore fa alla settimana? 

Le informazioni relative al personale attualmente impiegato presso la struttura sono tutte indicate 
nell’allegato E) al Disciplinare di gara.  

Sono presenti in struttura sia un educatrice con funzione di coordinamento: full time (32 ore 
settimanali) sia una pedagogista: full time (32 ore settimanali).  

Qual è il numero minimo di ore di formazione obbligatoria coinvolgenti le risorse umane nel 
servizio? Cosa si intende per ore di formazione obbligatoria? Si Intende quello riportato 
nell’allegato B) “Schema di convenzione”, all’art. 11 “Aggiornamento del personale” punto 
11.1 corrispondente a 15 ore? 

Il numero minimo di ore di formazione obbligatoria corrisponde a quanto indicato all’art. 11.1 
dell’allegato B) al Disciplinare di gara, cioè 15 ore procapite all’anno. 

Quali sono le voci che concorrono a formare il Corrispettivo mensile del servizio, si può avere 
un esempio? In caso di riduzione della retta mensile dell’utente per motivi ISEE, la differenza 
è compensata dal Comune in aggiunta al residuo mensile procapite presentato in sede di 
gara? Nel caso in cui il contributo regionale annuo diminuisse la differenza viene compensata 
dal Comune? 

In dettaglio i profili economici del servizio sono indicati all’art. 17 dell’allegato B) al Disciplinare 
di gara. Esempio: 

  
PROCAPITE MENSILE iva 4% compresa 

costo presunto  €                   650,00  
tariffa utente  €                   380,00  
contributo Regione  €                     60,00  
intervento del Comune  €                   210,00  

  

Le agevolazioni tariffarie per ISEE concesse dal Comune all’utenza sono rimborsate al 
Concessionario mensilmente. 



In caso di riduzione del contributo regionale il minore introito NON è compensato dal Comune. 

Il valore da indicare al punto a.1) e la corrispondente % di ribasso da indicare nel punto a.2) 
dell’offerta economica, hanno come base il valore residuo mensile procapite di € 201,92? In 
caso di ribasso pari al 0,1% (da riportarsi al punto a.2), al punto a.1 si dovrà indicare € 
199,90? 

Il punto a.1 dell’allegato 7) è messo in relazione al corrispettivo parziale residuo mensile procapite 
di € 201,92. Qui va indicato il valore offerto in cifre e lettere, nonché la percentuale di ribasso. 

La percentuale del punto a.2 NON è la percentuale di ribasso, ma l’indicazione in percentuale dei 
costi della sicurezza sostenuti dall’impresa riferita al valore complessivamente offerto. 

 

All' interno dell'allegato E cosa si intende per Monte P.T/F.T? La retribuzione lorda indicata 
riguarda il tempo pieno e quindi è da ritarare in base alle ore effettive e indicate nella colonna 
"tot ore contrattuali".  

Si conferma che: 
- con la dicitura P.T oppure F.T. si intende part time oppure full time. 
- è stato correttamente inteso che la retribuzione lorda indicata riguarda il tempo pieno e quindi è da 
ritarare in base alle ore effettive indicate nella colonna "tot ore contrattuali". 

 

E' possibile conoscere il monte ore effettivo di presenza in struttura dell'utenza suddiviso per 
fasce d'età?  

In merito alla presenza effettiva degli utenti in struttura, per una migliore chiarezza, si allega file 
con il riepilogo statistico relativo all'anno scolastico 2011-2012. Il dato si riferisce alle giornate di 
presenza e non al monte ore in quanto, potendo usufruire della flessibilità oraria in entrata e di 
diverse opzioni di uscita, non è possibile calcolare precisamente il monte ore giornaliero di ciascun 
bambino in struttura. ►Riepilogo statistico.pdf 

 

Nel paragrafo 11.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale , al punto a si richiede la 
realizzazione di almeno un servizio analogo nell'ambito dello stesso settore nell'ultimo 
triennio 2009, 2010, 2011. Dobbiamo allegare all'istanza dove vengono inseriti i dati 
richiesti anche il certificato di buon servizio dei Comuni per i quali gestiamo gli asili nido? Nel 
caso in cui l'asilo nido fosse di proprietà della cooperativa dobbiamo produrre certificazione?  
Cogliamo l'occasione per richiedere, se possibile,l'invio degli allegati 1, 2, 6, 7 in formato word 
per poterli compilare a pc. 

L'art. 11.4 lett. a) recita " ..... se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, le dichiarazioni degli operatori economici concorrenti devono indicare i dati essenziali 
specificati nei certificati di conformità di esecuzione o di buon esito delle attività prodotti dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi inseriti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di 
cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006". Non è necessario, pertanto, allegare all'istanza di 
partecipazione alla gara i certificati di buon servizio dei Comuni per i quali vengono gestiti gli asili 



nido. 
Nel caso in cui l'asilo nido fosse di proprietà della ditta cooperativa sarà necessario produrre 
un'autocertificazione nella quale venga indicato che la cooperativa gestisce in proprio l'attività e i 
parametri salienti della struttura (numero di bambini, educatori, personale ausiliario, ecc.). 
La modulistica relativa alla gara verrà messa a disposizione in formato word in giornata sul sito 
internet del Comune nella sezione dedicata alla gara d'appalto. 

Il modello 6 "Schema offerta tecnico-qualitativa" va conteggiato nelle 12 pagine di relazione? 

La relazione redatta secondo l’indice fornito e consistente in massimo n. 12 pagine secondo le 
prescrizioni formali di cui all’articolo 10.8 del disciplinare, è da intendersi quale allegato al modello 
6 “Schema Offerta tecnico-qualitativa” e che quindi, il succitato modello non rientra nel computo 
delle pagine della relazione stessa. 

 

E' possibile allegare del materiale esplicativo alle 12 cartelle di relazione? 
In riferimento all'offerta tecnico qualitativa verranno tenute in considerazione unicamente le 12 
cartelle previste: non verranno infatti considerati, a fini della valutazione, eventuali allegati. 

 

Quanti sono gli utenti iscritti per l'anno scolastico 2012-2013? 

Nell'anno scolastico 2012-2013 sono attualmente occupati n. 71 posti: 20 nella sezione lattanti e 51 
nelle due sezioni divezzi. 

 

Il numero di bambini effettivamente inseriti all'in terno della struttura Lilliput per l'anno 
scolastico 2012-2013 è 71?  
Si precisa che attualmente il numero di iscritti per l'anno scolastico 2012-2013 è di 71 unità rispetto 
alle 72 convenzionate: è infatti stato occupato uno solo dei due posti per casi sociali. 

 

E’ possibile fare un sopralluogo della struttura? 
Un sopralluogo presso l'asilo nido Lilliput verrà effettuato martedì 20.11.2012 alle ore 16.30 (punto 
di ritrovo all'ingresso della struttura in via Berchet 2 - Mogliano V.to); le ditte interessate sono 
invitate ad anticipare al Servizio P.I. per iscritto la propria partecipazione (fax 041.5930896 o e-
mail istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it  ; 
 
Chi gestisce attualmente il servizio? 
Attualmente il servizio è gestito dalla società partecipata MO.SE. Mogliano Servizi srl; 
 
Potete quantificare il costo delle utenze annuali? 
Il costo annuale delle utenze è di circa euro 26.000,00 / 27.000,00; 
 
Potete quantificare il valore medio annuale del contributo regionale? 
Il valore medio annuo del contributo regionale in conto gestione è di circa euro 50.000,00. 



D: Lo sconto sulla retta, di cui all'art. 13 punto 3° dell'allegato C "REGOLAMENTO NIDI", 
è a carico del Comune o dell'aggiudicataria? 

R: Lo sconto fratelli art. 13, comma 3 e le agevolazioni tariffarie per ISEE art. 13, comma 4 
dell'allegato C) Regolamento nidi d'infanzia sono a carico dell'Amministrazione Comunale.  

  

 


