
PROCEDURA APERTA N. 54/2021

QUESITI DEL 3.6.21

D.1.: Nell'Allegato 2 al Capitolato di gara "Linee di elaborazione del progetto" sono elencati gli ambiti che
devono essere previsti all'interno del Piano organizzativo e gestionale. Tra questi, 2 ambiti (servizio mensa e
dotazione di arredi e forniture di materiali) non sono riportati nella griglia di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di
gara relativa ai Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e nemmeno nei Criteri motivazionali di cui
all'Allegato 8 al Disciplinare di gara, e quindi non oggetto di valutazione. Si richiede quindi se occorra
sviluppare nella relazione tecnica anche gli elementi servizio mensa e dotazione di arredi e forniture di
materiali. In caso di risposta affermativa siamo richiedere in quali punti della relazione vadano trattati.
R.1: Sì, occorre comunque sviluppare gli argomenti nella relazione tecnica collocandoli al punto 1 (Requisiti
di qualità strutturale)
     
D.2: E prevista la possibilità di presentare allegati alla relazione tecnica ulteriori alle 20 pagine richieste?
R.2: Sì, come si evince dal disciplinare di gara al punto 16 i progetti possono essere "corredati della
documentazione ritenuta utile a consentire un’esauriente e completa valutazione"

D 3: In riferimento al punto 1.1 della griglia di elaborazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 18.1 del
Disciplinare di gara, ed in particolare all'articolazione dei tempi di lavoro del personale, ivi compresa la
quantificazione delle ore di servizio (turni del personale, organico previsto.), gli elementi utili alla valutazione
devono necessariamente essere riportati all'interno delle 20 pagine di cui è costituita la relazione o risultano
essere oggetto di valutazione anche qualora riportati in allegato? 
R 3: In riferimento al punto 1.1. gli elementi utili alla valutazione devono essere inseriti all’interno del progetto
tecnico; tuttavia può essere allegata ulteriore documentazione "ritenuta utile  a consentire un'esauriente e
completa valutazione"

D. 4: E possibile presentare il Piano delle pulizie e il Piano delle manutenzioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 della
Tabella di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara, in un allegato a parte  alla Relazione Tecnica e quindi oltre
le 20 pagine?
R 4: In riferimento ai  punti 1.3 e 1.4. gli elementi utili alla valutazione devono essere inseriti all’interno del
progetto tecnico; tuttavia può essere allegata ulteriore documentazione "ritenuta utile  a consentire
un'esauriente e completa valutazione"

D.5: Relativamente al punto 1.1 della griglia di elaborazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 18.1 del
Disciplinare di gara, ed in particolare in riferimento alla struttura organizzativa da proporre, per consentire
una corretta comparazione delle offerte, si richiede di specificare se occorra impostare l'organizzazione
prevedendo la capienza riportata all'Allegato 1 al Capitolato di gara  o se ci si debba riferire alla capienza
massima riportata all'Allegato 1 bis dello stesso Capitolato.
R 5: Per quanto riguarda la struttura organizzativa da proporre essa dovrà fare riferimento all’allegato 1 del
capitolato che comprende i posti attualmente posti a bando (cfr, art. 5 del capitolato tecnico, primo
capoverso:  "Per il primo anno nelle strutture affidate in appalto il numero dei posti suddiviso per tempo
lungo e tempo breve è indicato nella scheda nidi allegata (all. n. 1)”.
Ovviamente tale struttura organizzativa dovrà essere adeguata nel caso ricorra quanto previsto dal
capitolato tecnico (cfr, art. 5 del capitolato tecnico, secondo capoverso: “I posti disponibili nei 16 nidi
saranno complessivamente 1075, stante l’attuale tendenza della pressione della domanda nei territori ove
insistono i servizi. Tale numero di posti potrà essere ampliato sino all’attuale capienza complessiva dei nidi
ovvero a 1.151 posti, come si evince dall’allegato n. 1 bis) nella eventualità di maggior afflusso di domande
ed in coerenza con le disponibilità di bilancio.".

D.6: Si chiede se per la predisposizione della Domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del
Disciplinare è previsto un fac simile.
R 6: Il fac simile dell’istanza di ammissione è l'allegato 1 al disciplinare di gara


