
 

drluiginappi@alice.it 

Ing. Luigi Nappi  Cooperativa Gialla - Roma 

 

Egr. Dott. Mataluna, 

mi permetto di scrivereLe sulla scorta delle indicazioni fornitami da Roberto Malinconico (Melagrana). 

La stessa email l’ho inviata anche alla casella di posta ufficiale indicata sul bando. 

  

Per la  redazione dell'offerta tecnica rilevo la mancanza di alcuni elementi fondamentali utile anche alla 
redazione di una offerta economica: 

  

Si tratta di 2 servizi nido e 2 servizi ludoteca: 

  

         dove sono situate, le strutture che ospitano i servizi sono idonee, autorizzate e già pronte? I bambini 
come vengono ripartiti nelle strutture, in quanti ed in quante sezioni? 

         nel capitolato a proposito di oneri a carico dall'aggiudicatario si parla di arredi. Devono essere 
acquistati? quali e quanti? che valore hanno? Nel prospetto di costi di gestione sembrerebbe di no vista 
la loro esiguità, quindi di quali strumenti si tratta? 

         il disciplinare individua le risorse da mettere a disposizione in  

o   Nido: 12 educatrici / 6 ausiliari  e 2 coordinatori 

o   Ludoteche: n. 13 educatrici / 3 ausiliari / 2 coordinatori / 2 amministrativi 

e indica anche le ore di servizio totali 1.512 per il nido e 2.016 per le ludoteche. Il costo del 
personale indicato in bando diviso per tali totali da un costo orario di poco più di € 168 che 
ritengo andrebbe diviso sul numero di personale presente. Quante ore di impiego del personale 
sono state considerate?  a quale costo orario? 

         servizi integrativi al nido ripartiti in 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio si intendono come 
supporto ad una gestione già esistente? se si di chi? e' una gestione diretta del comune? La 
ludoteca è nella stessa struttura a continuazione del servizio nido o è dislocata in altre strutture? 

         i servizi richiesti dal bando sono già attivi o di nuova istituzione? 

         viste le operazioni di rendicontazione richieste dalla stazione appaltante che vuole oltre alle buste 
paga quietanzate le ore di servizio giornaliere di tutto il personale e le ore di presenza dei bambini: 

o   il corrispettivo è proporzionale al numero di bambini presenti o è inteso vuoto per pieno? 

ossia la quota mensile spettante è determinata dividendo per 12 il prezzo offerto a 



prescindere dal numero di presenze di bambini  e quindi del personale oppure è calcolato 
conteggiando solo le presenze? 

  

La ringrazio molto e Le auguro una buona giornata. 

  

Ing. Luigi Nappi 

Cooperativa Gialla - Roma 

 

 

 

 

cooperativa.agora@pec.it" 

Richiesta chiarimenti relativi all’affidamento del “SERVIZIO DI CURA PER L’INFANZIA : SERVIZI 

INTEGRATIVI AL NIDO E LUDOTECHE 

 

Genti.mi, 
 

in merito al servizio di cui in oggetto volevo porre due quesiti: 
 

1) 
 

"Articolo 13 – Piano finanziario 

A pena di ...[...]... . Nella voce “risorse umane” dovranno essere indicati i costi per: 
- Servizi integrativi al nido : personale educativo n.12 ; personale ausiliario n.6 , figure 
professionali 
addette al coordinamento n.2 ; 
- Ludoteche : personale educativo n.13 ; personale ausiliario n.3 , figure professionali 
addette al 
coordinamento n.2. ...[...]..." 

 

Nell'articolo 13 viene richiesto del personale educativo non meglio specificato. 
Gentilmente si richiede di poter chiarire questa ambiguità, specificando il tipo di figure 
professionali da voi richieste. 
 
 

2) 
 

Articolo 2 –Corrispettivo e durata dell’appalto 

L’importo posto a base d’asta, ai fini dell’offerta economica , riferito al numero di bambine/i 
da accogliere , 
è pari ad € 557.322,00 , per un numero presunto di 110 bambine/i, così ripartito: 
SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO ( n.2 servizi) IMPORTO DI EURO 173.078,65 

mailto:cooperativa.agora@pec.it


��numero presunto di 40 bambine/i ( da o a 36 mesi ) 
��numero presunto di 6 ore giornaliere per bambine/i , per complessive ore presunte 
1.512 

�spese di gestione euro 12.000,00 

��iva al 4% importo 6.923,16 ; 
LUDOTECHE (n.2 ludoteche ) IMPORTO DI EURO 384.243,35 

��numero presunto di.70 bambine/i ( da 6 mesi a 3 anni ) 
��numero presunto di 4 ore giornaliere per bambine/i , per complessive ore presunte 
2.016 

�spese di gestione euro 28.268,19; 
��iva al 4% importo euro 15.369,72 ; 
Durata: n. 12 mesi a partire dalla data della definizione e stipula del contratto ovvero avvio 
delle 

prestazioni . 
 
 
 
Nell'articolo 2 viene specificato un monte ore totale senza però dare indicazioni sulla 
ripartizione di queste, tra le varie professionalità. 
Gentilmente si richiede di poter meglio specificare tale punto, indicando il monte ore di 
ogni figura professionale prevista. 
 

Grazie della cortese attenzione 

Distinti saluti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



consorziolarada@pec.it 

"Bando di Gara Servizi di cura per l'Infanzia CIG 62747263B3  

 

 

In riferimento al Bando “Servizio di cura per l’infanzia: servizi integrativi al nido e ludoteche – Fondi PAC 

Infanzia”   CIG 62747263B3 

 

1) Si richiede   dove sono ubicati  (in quale comune)  gli spazi  previsti  per i servizi integrativi al nido e 

le 2 ludoteche oggetto di bando. 

 

2)  Si richiedono  le planimetrie  degli spazi  dei servizi integrativi e delle due ludoteche per la 

predisposizione di adeguata progettazione. 

 

3) Si chiedono  chiarimenti sul valore a base d’asta.  

Nel bando viene dichiarato il valore di €  557.322,00 iva inclusa al 4%, da cui si deduce che l’importo 

escluso Iva è di € 535.886,54 e il valore dell’Iva al 4 % è di € 21.435,46.  

Nel capitolato/disciplinare  l’importo totale dell’appalto viene suddiviso nei due importi: servizi 

integrativi € 173.078,65 e ludoteche € 384.243,35, per cui i valori dell’Iva, se fosse inclusa,  

dovrebbero corrispondere a   € 6.656,87 e € 14.778,59, mentre i valori dell’Iva indicati sono: 

-  per i servizi integrativi € 6.923,16  corrispondente al 4 %  di € 173.078,65 (quindi valore 

imponibile) 

-  per le ludoteche € 15.369,72 corrispondente al 4 %  di € 384.243,35 (quindi valore imponibile) 

Da cui si dedurebbe che l’importo a base d’asta è  al netto dell’IVA. 

 

Si chiede, quindi, se l’importo a base d’asta è inclusa di Iva e quindi gli importi del valore dell’Iva 

indicati per i due servizi  risulterebbero inesatti, o l’importo  a base d’asta è oltre l’Iva. 

 

 

4) il n. di 40 bambini utenti dei servizi integrativi  sono divisi in n. 20 bambini  che usufruiscono  del 

servizio di mattina e n. 20 bambini  che usufruiscono  del servizio di pomeriggio?   

 

5) In merito alle figure professionali previste, avendo moltiplicato  il n. di personale educativo per i 

servizi integrativi (n. 12)  x le ore giornaliere previste per ciascun servizio (n. 3 ore) per il numero di 

giorni di apertura ( 252 gg)  per il costo del CCNL delle cooperative sociali  e facendo la stessa 

operazione anche per i n. 6 ausiliari, risulta un budget superiore a quello preventivato per il bando.  

 

Si chiede, quindi,  di conoscere il costo orario del personale di riferimento utilizzato dalla stazione 

appaltante per ciascuna delle figure professionali indicate,  e di confermare il numero di educatori e 

di ausiliari previsti per i servizi integrativi. 

 

6) In merito alla consegna delle offerte, è prevista anche la consegna a mano? 


