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OGGETTO: procedura aperta ad evidenza pubblica per la selezione di una Ditta con cui 
stipulare un contratto di durata triennale per la fornitura del servizio socio educativo dell’asilo 
nido aziendale istituito presso l’ I.N.P.D.A.P. 
 
 
 

QUESITI 
 
 

1) Attualmente quanti bambini sono iscritti? 
2) Qual è l’organico del personale attualmente in servizio, con indicazione di mansione, 

monte ore settimanale, livello d anzianità; 
3) Qual è il costo pasto utente/personale da corrispondere alla Ditta che gestisce la mensa 

aziendale? 
4) A quanto ammontano le utenze annuali a carico della Ditta affidataria? 
5) E’ possibile effettuare un sopralluogo della struttura oggetto di gara? 

 
 
 

RISPOSTE 
 

1)  iscritti 56 bambini;  
2)  Coordinatore 1 monte ore sett. 38     livello 8   anzianità media  10 anni 

Educatrici      9                           38              3                                 5 
Educatrici      3                           30              3                                 3 
Ausiliari        4                            38              1                                 3 
Ass.Anim      2                           15              2                                 2 

3) Il costo del pasto utente/personale è a carico dell’INPDAP; 
4) Non è possibile quantificare l’onere finanziario per le utenze in quanto detto onere 

con la precedente gestione era a carico dell’ENTE; 
5) Si, rivolgersi al Sig. Marco Romano  Tel.0651018296. 

 
 
 

QUESITI 
 



  
 

1) Art. 9 Disciplinare di gara: Visto l’obbligo stabilito della Lex  Specialis 
dell’assorbimento del personale proveniente dalla precedente gestione si richiede al 
fine di poter finalizzare l’offerta economica, nonché la distribuzione oraria dello 
stesso, l’elenco numerico del personale ad oggi impiegato completo di mansioni, 
scatti di anzianità applicati, monte ore,C.C.N.L. applicato; 

2) Esiste obbligo di sopralluogo e se si, quale sono le modalità per espletarlo. 
 

RISPOSTE 
 
1) Coordinatore 1 monte ore sett. 38     livello 8   anzianità media  10 anni 

Educatrici      9                           38               3                                 5 
Educatrici      3                           30               3                                 3 
Ausiliari        4                            38               1                                 3 
Ass.Anim      2                           15               2                                 2 

     -Scuole Private Laiche ANINSEI - 
2) Non esiste l’obbligo, è possibile visitare i luoghi contattando il Sig. Marco 

Romano al numero 0651018296. 
 
 
      IL DIRIGENTE GENERALE 
      (Dott.ssa Valeria Vittimberga) 
                                                                 F.to Valeria Vittimberga 


