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1) Quesito   

 

“Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

• Il numero dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2014-2015 con suddivisione per 
fascia di età. 

• Numero dei bambini per sezione. 
• Numero di bambini diversamente abili attualmente frequentanti ed età degli stessi. 
• Ammontare indicativo delle spese sostenute annualmente per le attività di piccola 

manutenzione come indicato all’art.6 del capitolato tecnico” 
 

Chiarimento 
 

a) Numero dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2014-2015 con 
suddivisione per fascia di età:  
• 15 bambini da 6 mesi ai 14 mesi 
• 18 bambini da 15 mesi a 24 mesi 
• 18 bambini da 24 mesi a 32 mesi 

b) Numero dei bambini per sezione:  
• "Piccoli": 15 
• "Medi": 10 
• "Medi 2": 8 
• "Grandi": 18 

c) Numero di bambini diversamente abili attualmente frequentanti ed età 
degli stessi:  
attualmente nessun bambino 

d) Ammontare indicativo delle spese sostenute annualmente per le attività 
di piccola manutenzione come indicato all’art.6 del capitolato tecnico:  
€ 3000  
 

2) Quesito   

 
“Ai fini del calcolo della fidejussione provvisoria per la partecipazione alla gara, 
chiediamo se è corretto interpretare che l’importo da considerare per il calcolo del 2% è 
di € 2.100.000,00 e se lo stesso è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 
3.550,00”. 
 
Chiarimento 

 

L’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 deve 
essere calcolato in relazione all’importo contrattuale posto a base della 
procedura pari ad € 2.100.000,00. 

Quest’ultimo non è comprensivo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione 
dei rischi di interferenza, i quali non sono soggetti a ribasso. 
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3) Quesito   

 

“Desideriamo porre alla Vostra attenzione la criticità da noi riscontrata relativamente ad 
aspetti di rilevante importanza: il valore complessivo posto a base di gara relativo al 
Servizio è complessivamente valutato in € 2.100.000,00 IVA esente (come anche 
specificato nello Schema di offerta economica). 

A tal proposito, in seno ad una procedura di gara ad evidenza pubblica occorre 
puntualizzare che il parametro da adottare per l'indicazione del valore stimato 
dell'appalto deve essere quello del prezzo offerto al netto dell'IVA, in conformità a quanta 
dispone l'art 29 del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 che, sebbene faccia riferimento 
espresso al solo "valore stimato dei contratti pubblici (importo da porre a base di gara), 
si ritiene esprimere comunemente una regola valevole anche per la valutazione 
dell'elemento economico dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. 

Alla luce di ciò si richiede conferma che l'importo posto a base di gara di € 2.100.000,00 
sia da intendersi IVA esclusa anziché IVA esente”. 

 

Chiarimento 

Le prestazioni oggetto della presente procedura sono esenti da IVA, ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 21), del d.P.R. 633/1972.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 163/06, l’importo posto a 
base di gara di € 2.100.000,00 deve intendersi pertanto IVA esente. 

 

4) Quesito   

 

“Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

La suddivisione della gestione del servizio tra educativi e ausiliari, presuppone che la 
società partecipante alla gara, Iscritta al Registro Imprese e che avesse come attività 
esclusiva la gestione di asili nido e scuola materna e che nell’ambito di questa eroga 
abitualmente e statutariamente entrambi i servizi, dovrà invece in questo caso 
obbligatoriamente associarsi ad una società i cui requisiti rispondano alla prescrizione 
dell’art 6 comma 2 del disciplinare di gara. 

In altre parole l’articolo del disciplinare su citato, vale solo per i casi in cui la società 
partecipante alla gara voglia avvalersi liberamente e nelle forme possibili, di società che 
eseguono le attività di pulizia e sanificazione, o rappresenta un obbligo di associazione 
per la partecipazione alla gara in oggetto”. 

 

Chiarimento: 

 

Come previsto dall’art. 6, comma 2°, del Disciplinare di gara “le imprese che 
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eseguiranno le attività di sanificazione e pulizia, a pena di esclusione, dovranno 
risultare iscritte al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 
274, con appartenenza almeno alla fascia B di classificazione di cui all’art. 3 del 
citato decreto”. 

L’esecuzione delle attività di sanificazione e pulizia potrà essere attribuita ad 
operatori in possesso del suddetto requisito nelle forme e secondo le modalità 
consentite dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente. 

 

5) Quesito   

 

“L’importo presunto pari a 7 milioni di Euro cosi definito all’art 4 comma 4 del Disciplinare 
di Gara oltre a coprire gli eventuali 7 anni di contratto (3 + 3 di rinnovo + 1 eventuale 
per la gara e il cui importo complessivo è pari a 4,9 Milioni di Euro) copre altri servizi non 
specificati”. 

 

Chiarimento 

 

Come specificato dall’art. 4, comma 4°, del Disciplinare di Gara, oltre alla 
ripetizione dei servizi analoghi e alla proroga, l’importo di € 7.000.000,00 (Euro 
settemilioni/00) comprende anche l’opzione di cui al comma 2° del medesimo 
articolo. 

 

 

6) Quesito   

 

“Si chiede gentilmente di poter avere precisazioni in merito alla seguente questione.  

PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO  

Tenuto conto che negli Artt. 3 e 4 del Disciplinare di Gara, si specifica che il servizio 
oggetto di gara, si compone anche dei Servizi Ausiliari, ossia:  

• Attività di pulizia e sanificazione degli ambienti  

• Servizio pasti  

si chiede il dettaglio delle condizioni del personale attualmente impiegato nei suddetti 
servizi ed in particolare:  

a) il CCNL applicato;  

b) i livelli riconosciuti ed eventuali scatti di anzianità;  

c) numero di operatori impiegati per ogni qualifica;  

d) il monte ore settimanale di ogni operatore;  
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e) eventuali benefit al personale;  

f) eventuali condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali”. 

 

Chiarimento 

 

Si rinvia alla risposta al quesito formulato in data 9 settembre 2014 già 
pubblicata sul sito dell’Istituto (chiarimenti gara Servizio di gestione dell'asilo 
nido INPS), specificando che, per il personale attualmente impiegato, sono 
previsti scatti di anzianità ogni due anni e che l’Istituto non è a conoscenza di 
eventuali condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali. 

Si precisa altresì che, come previsto dall’art. 7 del Capitolato Tecnico e dall’art. 
3, comma 8°, del Disciplinare di Gara, la clausola sociale si riferisce solo agli 
educatori e al “personale ausiliario”, il quale, come emerge dal Progetto 
Educativo allegato al Disciplinare di Gara, non include il cuoco. 

 

7) Quesito   

 

“Si chiede conferma che il massimale di Euro 3.500.000,00 richiamato all'art. 8 del 

disciplinare di gara e all'art.10 del capitolato tecnico, sia da intendersi - visto il suo 

importo elevato - esclusivamente alla polizza RCT. 

Nel qual caso, si richiedono i massimali per morte ed invalidità permanente relativi 

esclusivamente alla polizza infortuni”. 

 

Chiarimento 

 

Il massimale previsto dall’art. 8, comma 12° del Disciplinare di Gara e dall’art. 
10 del Capitolato Tecnico si riferisce sia agli infortuni sia alla responsabilità 
civile. 

 

 

8) Quesito   

 

“Riguardo i requisiti di capacità economico-finanziaria del Bando di gara è richiesto di 

descrivere nella tabella riportata nell’Allegato A3 gli importi contrattuali e fatturati 

nell’ambito dei contratti realizzati nell’ultimo triennio che hanno composto il fatturato 

specifico dichiarato nello stesso punto a.3.  

A questo proposito si chiede: 
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a) Gli importi fatturati richiesti nella tabella devono intendersi per anno educativo 

(settembre - luglio), cioè così come da contratto stipulato, o per anno solare, cioè come 

da fatturato specifico dichiarato poche righe prima, nello stesso punto a.3, che è invece 

quello estrapolato dai bilanci societari? 

b) Alcuni dei contratti dei servizi realizzati dalla questa società sono in essere con il 

Comune di Roma. In questi contratti, chiamati Convenzioni, non esiste un importo 

contrattuale; in questo caso che cosa dobbiamo scrivere nella casella corrispondente, 

all’interno della tabella?” 

 

Chiarimento 

 

a) Conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 1°, lett. b.1), il 
triennio nell’ambito del quale devono essere stati gestiti i contratti 
analoghi al Servizio oggetto di affidamento deve essere calcolato per 
anni solari sulla base della data di pubblicazione del Bando di Gara. 
 

b) Qualora non sia definito un importo contrattuale sarà sufficiente darne 
evidenza, indicando in ogni caso l’importo fatturato.  

 

9) Quesito 

 

“Riguardo il punto 2 dell’Art. 6 del disciplinare di gara, la scrivente è una società 

cooperativa che si occupa della gestione degli Asili Nido e non è in possesso dei requisiti 

richiesti per le imprese che eseguono le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, 

pertanto si chiede: 

che tipo di rapporto è previsto stipulare tra la partecipante alla gara ed una eventuale 

impresa di pulizie con i requisiti richiesti? Subappalto, Avvalimento, ATI o altro?” 

 

Chiarimento 

 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 4. 

 

10) Quesito 

“Relativamente al calcolo della garanzia provvisoria in misura pari al 2% dell’importo a 

base di gara, si richiede se l’importo da considerare per il calcolo sia pari ad € 

2.100.000,00 o ad € 7.000.000,00” 

Chiarimento 
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Si rinvia alla risposta al quesito sub 2. 

 

11) Quesito 

 

“Nella creazione del PASSoe, durante l’inserimento del CIG di gara, all’interno della voce 

“Lotto a cui partecipare”, compare la seguente dicitura “il CIG indicato non esiste o non è 

stato ancora definito”, non permettendo di fatto l’avanzamento allo step successivo ed 

alla creazione del PASSoe stesso” 

 

Chiarimento 

 

Si conferma che il n. di CIG della presente procedura è quello indicato nella lex 
specialis di gara. 

Si precisa altresì che, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del 
Disciplinare di Gara, in caso di mancata registrazione al sistema AVCpass sarà 
facoltà dell’Istituto provvedere all’assegnazione di un termine congruo agli 
operatori per l’effettuazione della medesima e che sono fatti comunque salvi i 
casi di impossibilità di utilizzo del predetto sistema. 

 


