
QUESITO N. 03 

1. Come ha quantificato il Committente il costo del personale? (n. Operatori, ore da espletare, contratto di 

riferimento e aumenti previsti a settembre 2020); 

RISPOSTA: 

Il Committente ha realizzato un dettagliato piano economico-finanziario del servizio tenendo in debito 

conto di tutte le variabili necessarie, prima fra tutte per importanza e peso economico, la corretta stima 

dei costi del personale. 

Allo scopo si è basato sulla struttura del personale del gestore uscente (per rispondere al principio della 

salvaguardia previsto dal CCNL cooperative) modulandone però gli effetti in funzione delle modifiche al 

servizio previste dal nuovo capitolato d'oneri. 

E ciò, sia per la definizione del numero di operatori (educatori ed ausiliari), sia per la quantificazione delle 

ore necessarie ad ogni figura professionale per svolgere correttamente le proprie mansioni nei rispetto dei 

requisiti normativi e di servizio previsti. 

Ovviamente il CCNL cooperative è stato strumento fondamentale per la corretta quantificazione del costo 

del personale. 

Ricordiamo che tutti gli operatori, in autonomia di impresa, hanno il compito di strutturare la propria 

proposta tecnico-economica, sicuramente rispettando le norme cogenti ed il capitolato d'oneri, ma 

soprattutto adeguatamente utilizzando le specifiche capacità acquisite con la necessaria esperienza, allo 

scopo di proporre una struttura del personale corretta, rispondente alle necessità del servizio ed 

adeguatamente rispondente ai principi di efficienza gestionale. 

 

2. Per quanto riguarda le rette sulle quali offrire un ulteriore ribasso di almeno il 5%, quanti sono in media i 

richiedenti con ISEE inferiore a ventimila euro? 

RISPOSTA:  

Nell’A.S.. 2019/2020 hanno presentato ISEE sotto i 20000 € n° 26 utenti al fine di aderire alla misura Nidi 

Gratis  

 

3. In riferimento all'elenco del personale pubblicato dal Committente, i dati contrattuali degli operatori 

riguardano solo il loro impiego presso l'Asilo? 

RISPOSTA:  

Il Gestore uscente ha comunicato i dati pubblicati e pertanto la risposta è affermativa 

 

4. Quanti alunni risultavano essere iscritti durante l'anno scolastico 2019/2020? 

RISPOSTA:  

A gennaio 2020 gli iscritti dichiarati dal Gestore uscente erano 47 (di cui n° 6 utenti in micro part time 

9:00/12:00 3 giorni a settimana; n° 6 utenti PART TIME 7.30/13.00; n° 25 utenti in TEMPO NORMALE 

7.30/16.00 o 11/18:00; n° 10 utenti in TEMPO LUNGO 7.30/18.00) 

 



 

5. E' necessario che l'Ente committente rilasci un'attestazione di avvenuto sopralluogo? 

RISPOSTA:  

il Comune, se richiesto, rilascia l’attestazione relativa al sopralluogo, ma il concorrente non deve 

comunque allegarla fra la documentazione dell’offerta (si veda la nota 1 a pag. 8 del bando di gara) 

 

Il R.U.P. 

Cesare Guerini 


