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RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 
Quesito n. 2 
 
 

1) l'ente gestore fatturerà la retta direttamente alle famiglie? 
2) con riferimento allo schema di contratto allegato ai documenti di gara, siamo a chiedere 

chiarimenti in merito alle concessioni che il Vostro ente concede all'ente gestore: il comune 
aggiunge alle quote incassate dalle rette € 212.000 + il contributo regionale? 

3) è possibile conoscere quante persone sono attualmente impiegate sul servizio, il loro 
inquadramento, scatti di anzianità, ore settimanale ed eventuali altri benefici economici di cui 
godono? 

4) è possibile conoscere quanti sono i bambini frequentanti nell'a.s. 2012/2013 e il tipo di 
frequenza? 

 
Risposta: 
 
1) Il Concessionario provvederà ad emettere un avviso di pagamento della retta applicata 
direttamente alle famiglie, stabilendo le modalità e i termini di pagamento. Vedasi art. 10 del Capitolato. 
 
2) Come esplicitato all’art. 3 del Capitolato, il corrispettivo della concessione erogato 
dall’Amministrazione comunale sarà pari ad € 432,69 mensili, oltre IVA al 4% se dovuta, a bambino 
iscritto e frequentante (importo a base di gara su cui applicare il ribasso percentuale), per 11 mesi,  per 
un massimo di 75 bambini  (indifferentemente per modulo part time o full time); 
il Concessionario introiterà anche le entrate derivanti dalle rette degli utenti, la cui media nel triennio 
2010-2012, è stata di € 212.000,00. L’Amministrazione verserà anche il contributo regionale di gestione 
e funzionamento.   
Pertanto, il valore globale del servizio è dato da: corrispettivo mensile versato dall’Amministraziuone 
Comunale + rette versate dagli utenti direttamente al Concessionario + contributo regionale. 
 
3) Come indicato all’art. 6 del Capitolato, sono attualmente impiegati nel servizio: 

- 2 educatori comunali a tempo pieno e 4 part time 



- 10 educatori in appalto, cat. D1, a tempo indeterminato (38 ore) di cui: 4 con 1 scatto 
di anzianità, 2 con 2 scatti di anzianità, 1 con 4 scatti di anzianità, 1 con 5 scatti di 
anzianità; 

- 4 ausiliari in appalto, di cui 3 con categoria A2 (a tempo indeterminato per 20 ore 
settimanali, uno con 3 scatti d’anzianità, uno con 4 scatti e un altro ancora con 5) e 1 
con categoria B1(a tempo indeterminato per 35 ore settimanali, con 5 scatti 
d’anzianità). 

- 1 cuoco ed 1 aiuto cuoco in appalto. 
 
4) I bambini attualmente frequentanti (vedasi art. 6 del Capitolato) sono 75 suddivisi nel seguente 
modo: 

- 15 lattanti, di cui 3 part time; 
- 60 divezzi, di cui 9 part time. 

 
 
Quesito n. 3 
 

1) Numero delle educatrici presenti per “gruppo” o  sezione di riferimento (quante educatrici sui 
“piccoli”, quante sui “medi” e quante sui “grandi”); 

2) orario di lavoro di ogni unità; 
3) qualifica delle educatrici in servizio; 
4) costo medio annuo delle derrate alimentari sostenuto dall’amministrazione ad oggi nell’ultimo 

anno; 
 

 
Risposta 
 
1) Reparto Tigrotti  - 3 educatrici; reparto Scoiattoli – 3 educatrici; reparto Coccinelle – 4 educatrici; 

reparto Farfalle: 4 educatrici part-time + 2 educatrici full time. 
 Per quanto concerne l’organizzazione del servizio, si faccia riferimento alla tabella contenuta 

nell’art. 6 del Capitolato e in relazione agli operatori impiegati, alla loro qualifica e agli orari di 
lavoro, si veda quanto già esplicitato nel quesito n. 2, 3° risposta. 

 
2) Educatori in appalto: 10 unità (in appalto) a 38 ore – 6 unità (Comunali) di cui 2 a 36 ore e 4 a 20 
ore; 

Ausiliari: 1 unità a 35 ore e 3 unità a 20 ore + 1 cuoco e 1 aiuto cuoco. 
 
3) D1 
 
 
4)  Il costo sostenuto per le derrate alimentari nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013 dall’appaltatore 
è stato di € 20.000,00 circa. 
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