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Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del «Servizio
di gestione degli Asili Nido della Direzione Generale dell’INPS, ubicati in Roma, Via Aldo Ballarin, n. 42 e Via Ciro il
Grande, n. 21, con accesso da via Civiltà del Lavoro»

Quesito n. 1
Si richiedono chiarimenti, in riferimento all'articolo 11 del disciplinare di gara, circa la
natura obbligatoria o facoltativa del sopralluogo.
Chiarimento
Si conferma che il sopralluogo è facoltativo come specificato all'articolo
11, punto 1, pag. 22, del disciplinare di gara.

Quesito n. 2
Si chiede di conoscere la media dei bambini iscritti negli ultimi 3 anni educativi.
Chiarimento
La media dei bambini iscritti negli ultimi 3 anni educativi è 57,67 come
da seguente prospetto.
N° ISCRIZIONI ASILI DG
Anno
educativo
2017-2018

I NOSTRI PICCOLI SORRISI

IL GIROTONDO

TOTALE

40

24

2018-2019

50

11

2019-2020

39

9

64
61
48

MEDIA

43

14,67

57,67

Quesito n. 3
Si chiede il numero degli iscritti, dei due nidi, dell'ultimo anno.
Chiarimento
Il numero dei bambini iscritti, nei due nidi, nell’anno educativo
2019/2020, è 48 e precisamente n. 39 nell’asilo di via Ciro il Grande e
n. 9 in via Ballarin (vedi tabella del quesito n. 2).
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Quesito n. 4
Si chiede se i pasti del Nido di Via Ballarin possono essere prodotti presso la cucina del
nido di Via Ciro il Grande.
Chiarimento
Si conferma.

Quesito n. 5
Si chiede di conoscere l'attuale gestore.
Chiarimento
L'attuale gestore degli asili nido è Esperia S.r.l.

Quesito n. 6
Si chiede, relativamente alla base d’asta di cui all’art. 3.4 del Disciplinare di gara, per
quale motivo la stessa sia calcolata “IVA esente”.
Chiarimento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/e del 9 aprile 2004, ha
chiarito il regime Iva applicabile precisando che al corrispettivo inerente
il contratto d’appalto avente ad oggetto le prestazioni di gestione globale
di un asilo nido, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto
erogatore, si rende applicabile l'esenzione dall'Iva, ai sensi dell'articolo
10, punto 21), del DPR n. 633 del 1972.

Quesito n. 7
Si chiede di conoscere la media dell’ultimo triennio dei costi annuali sostenuti per le
utenze delle reti idriche, elettriche, termiche e telefoniche per i 2 Nidi oggetto di appalto.
Chiarimento
Si riporta il prospetto dei costi delle utenze, relativi agli ultimi 3 anni,
oggetto di rimborso da parte dell’appaltatore.
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COSTI UTENZE ASILI NIDO DG
ANNO
EDUCATIVO

I NOSTRI PICCOLI SORRISI

IL GIROTONDO

Totale

COSTO
ENERGIA

COSTO
ACQUA

COSTO
ENERGIA

2017/2018

21.999,78

1.210,00

2.030,21

1.210,00 26.449,99

2018/2019

23.443,00

1.210,00

1.840,60

1.210,00 27.703,60

2019/2020

9.850,20

609,60

1.116,60

MEDIA

18.430,99

1.009,87

1.662,47

COSTO
ACQUA

609,60

12.186,00

1.009,87 22.113,20

Il costo energia è quantificato tenendo conto del numero dei Kw
utilizzati nel periodo di riferimento moltiplicato per il costo energia
stabilito dal Coordinamento generale tecnico edilizio dell’INPS.
Il costo acqua è forfettario ed è quantificato moltiplicando il costo
acqua indicato dal CGTE moltiplicato per i giorni di funzionamento
del nido.
Quesito n. 8
Si richiede l’importo medio annuo dei costi sostenuti per le utenze delle reti idriche,
elettriche, termiche e telefoniche relative alle Strutture.
Chiarimento
Vedi risposta al Quesito n. 7

Quesito n. 9
Si chiede il numero dei bambini iscritti per questo anno educativo 2020/2021 con
indicazione dell’età degli stessi, per ciascuna delle due strutture.
Chiarimento
Il numero dei bambini iscritti (ad oggi) per l’anno educativo
2020/2021, è riportato nelle seguenti tabelle:
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I NOSTRI PICCOLI SORRISI
PICCOLI

7

MEDI

8

GRANDI

18

IL GIROTONDO
MEDI

4

GRANDI

9

I bimbi iscritti sono inseriti nelle sezioni corrispondenti alla suddivisione
delle classi considerando l’età stabilita da Roma Capitale.




GRANDI - 01/01/2018 - 31/12/2018 (da 20 a 32 mesi non compiuti
entro 31/08/2020)
MEDI - 01/01/2019 - 31/10/2019 (da 10 a 20 mesi non compiuti
entro 31/08/2020)
PICCOLI - 01/11/2019 - 31/05/2020 (da 3 a 10 mesi non compiuti entro
31/08/2020)

Quesito n. 10
Si chiede l’importo medio annuo relativo alle spese di manutenzione ordinaria per
ciascun servizio.
Chiarimento
Le spese di manutenzione ordinaria, a carico dell’appaltatore, possono
essere quantificate complessivamente in circa € 2.000,00 l’anno per le
due strutture.

Quesito n. 11
Si chiede l’indicazione della tipologia del contratto applicato al personale dall’attuale
gestore con indicazione per ciascuna figura e per struttura lavorativa se a tempo
determinato (con data di scadenza) o indeterminato.
Chiarimento
Al personale dell’attuale gestore è applicato il CCNL ANINSEI.
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Si riporta una tabella con l’indicazione di Sede di lavoro - QualificaLivello - % part-time - Monte ore settimanale.

ORGANICO
SEDE
CIRO il GRANDE/BALLARIN
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
CIRO il GRANDE
BALLARIN
BALLARIN
BALLARIN
BALLARIN

Qualifica
CORDINATRICE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
CUOCO
EDUCATORE
EDUCATORE
Ausiliaria
Ausiliaria
Ausiliaria
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
Ausiliaria

Livello CCNL
ANINSEI
8
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Subappalto
Subappalto
Subappalto
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Subappalto

% parttime

ORE
SETTIMANALI

98,684
65,789
65,789
85,526
65,789
65,789
78,947
78,947
78,947
78,947
78,947
78,947
78,947
78,947
65,789
78,947

37,5
25
25
32,5
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
25
30

Quesito n. 12
Si chiede l’indicazione del monte orario settimanale per ciascun operatore impiegato
per i servizi oggetto dell’appalto;
Chiarimento
Vedi tabella riportata al Quesito n. 11

Quesito n. 13
Si richiede di conoscere il numero medio di bambini iscritti in ogni singolo nido per
gruppo di età negli ultimi tre anni educativi.
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Chiarimento
Si riporta la seguente tabella indicante il numero di bambini iscritti in
ogni singolo nido, per gruppo di età, negli ultimi tre anni educativi.
Anno educativo

2018-2019

2019-2020

2020-2021

I NOSTRI PICCOLI SORRISI
PICCOLI

14

10

7

MEDI

18

16

8

GRANDI

18

13

18

Totale

50

39

33

MEDI

3

5

5

GRANDI

8

4

9

Totale

11

9

14

Totale complessivo

61

48

47

IL GIROTONDO

 PICCOLI 01/11/2019 - 31/05/2020 (da 3 a 10 mesi non compiuti entro 31/08/2020)
 MEDI
01/01/2019 - 31/10/2019 (da 10 a 20 mesi non compiuti entro 31/08/2020)
 GRANDI 01/01/2018 - 31/12/2018 (da 20 a 32 mesi non compiuti entro 31/08/2020)

Quesito n. 14

Si richiede di conoscere il numero di bambini assegnati dalle Municipalità IX e VII di
Roma per ciascun servizio negli ultimi tre anni educativi.
Chiarimento
Si riporta il numero di bambini iscritti, negli ultimi tre anni educativi,
nell’ambito della Convenzione con Roma Capitale:
Anno educativo

I NOSTRI PICCOLI SORRISI

IL GIROTONDO

2017-2018

6

19

2018-2019

7

8

2019-2020

7

3
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Quesito n. 15

Si chiede il seguente chiarimento: Con riferimento all’art. 6, c. del Capitolato
tecnico, in considerazione dell’assenza di un locale cucina alla preparazione dei
pasti all’interno dell’Asilo Nido Il Girotondo, si richiede ove sia a disposizione
dell’appaltatore un mezzo idoneo al trasporto dei pasti al suddetto nido.
Chiarimento
L’Appaltatore dovrà trasportare, con proprio mezzo idoneo, all’asilo di
via Ballarin (sprovvisto di cucina), i pasti prodotti presso la cucina del
nido di Via Ciro il Grande o di altro locale idoneo preventivamente
autorizzato dalla Stazione Appaltante.

