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Centrale Unica di Committenza di Retenus
Procedura d’Appalto del Comune di Veggiano

Oggetto: Quesiti al bando per l’affidamento della gestione del servizio per l’infanzia asilo nido
“Collodi” – dall’01.09.2020 al 31.07.2022 con facoltà di rinnovo di uguale periodo.
CIG: 8365545A1D
Quesito n° 1
Chi è l’attuale Gestore del Servizio
Risposta
Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale con sede legale a Selvazzano Dentro in Via Euganea, 27.
Quesito n° 2
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede l’importo degli ultimi due contributi
Regionali e se tale importo è già stato inserito all’interno della base d’asta
Risposta
Si rimanda all’art. 14 comma i) pag. 17 del capitolato di gara,
Quesito n° 3
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede l’importo relativo alle utenze degli anni
2018-2019
Risposta
La gestione del servizio di cui trattasi è affidata a cooperativa sociale (vedasi risposta a quesito n° 1).
Sulla scorta delle informazioni note al Comune si stima per l’anno 2019 un importo di € 11.000,00.
Quesito n° 4
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede l’importo relativo alle spese di
manutenzione ordinaria sostenuto negli anni 2018-2019.
Risposta
La gestione del servizio di cui trattasi è affidata a cooperativa sociale (vedasi risposta a quesito n° 1).
Sulla scorta delle informazioni note al Comune si stima per l’anno 2019 un importo di € 500,00.

Quesito n° 5
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede di integrare il personale indicato alle pagg.
13-14 del capitolato con l’indicazione degli scatti di anzianità
Risposta
La gestione del servizio di cui trattasi è attualmente affidata a Cooperativa sociale (vedasi risposta a
quesito n° 1). Il servizio quindi non è svolto in economia con personale alle dipendenze della stazione
appaltante. e pertanto si rimanda al Titolo III – art. 12 del capitolato di gara.
Quesito n° 6
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiede come siano stati calcolati i valori di cui ai
punti A1-A2-A3 della tabella riportata a pag. 5 del disciplinare
Risposta
Premesso che l’art. 5 del disciplinare di gara riporta la tabella con la descrizione delle voci si precisa
che la stima costo mensile a bambino andrà raffrontata con l’estratto delibera di Giunta Comunale n°
91 del 13.11.2019 denominato “estratto delibera delle tariffe” quale allegato alla gara:
- La voce A1 tiene conto di quanto versato direttamente al gestore dalle famiglie di bambini
residenti a Veggiano e non residenti. Il Comune di Veggiano valuta la sottoscrizione di
convenzioni con altri Comuni per la differenza tra la quota residente e la quota non residente.
I comuni convenzionati corrisponderanno la differenza direttamente al gestore.
- La voce A2 tiene conto della differenza tra la quota non residente e la stima su costo a
bambino;
- Per la voce A3 si rimanda all’art. 5 del disciplinare di gara tenuto conto “dell’estratto delibera
delle tariffe” G.C. n° 91/2019
Quesito n° 7
Su quale cifra è stato calcolato il 2% della cauzione provvisoria? Il 2% del totale generale (€
1.146.190,00) è di € 22.923,80, ma tale cifra non corrisponde con quanto indicato nei documenti
di gara.
Risposta
L’importo corretto della garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del codice pari al 2% del
prezzo base dell’appalto è di € 22.923,80
Quesito n° 8
Nel Disciplinare, nell’elenco dei documenti della busta amministrativa da presentare, si parla
di doc a firma digitale (cauzione provvisoria, dichiarazione imposta di bollo, capitolato). Si
chiede, visto che la gara è cartacea, se si tratta di un refuso.
Risposta
Le firme saranno rese per esteso e leggibili corredate da documento di identità del firmatario in corso
di validità.
Quesito n° 9
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i mq. Relativi al piano primo della
struttura (non indicati nella planimetria pubblicata sul vs. sito internet).
Risposta
Il piano primo è stimato in 330 mq incluso il pianerottolo
Si porta altresì a conoscenza che il piano terra è stimato in 378 mq

Si precisa che ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara “il sopralluogo dei locali è obbligatorio,
tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del
Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara”.
Quesito n° 10
La documentazione di gara va presentata unicamente in cartaceo e consegnata a mano presso
la Centrale Unica di Committenza?
Risposta
Si.
Come previsto dagli artt. 12 e 13 del disciplinare che ne fissa le modalità, l’offerta a pena di
esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione
dei Comuni Retenus – Via Roma, 27 – 35030 Saccolongo (PD). Il plico dovrà pervenire entro le ore
10.00 del 14.08.2020.
Quesito n° 11
Se alla prima domanda corrisponde una risposta affermativa, ci sono alcuni documenti di gara
cui chiedete la forma digitale per preventiva accettazione: capitolato, schema di contratto,
Protocollo di Legalità, DUVRI, Allegato 2 – Modulo di dichiarazione. Se la consegna è cartacea
come verificate che questi documenti sono firmati digitalmente?
Può essere sufficiente la firma in originale del Presidente?
Risposta
Le firme saranno rese per esteso e leggibili corredate da documento di identità del firmatario in corso
di validità.
Quesito n° 12
Si chiede il n° dei bambini (suddivisi per lattanti – semi divezzi e divezzi iscritti nell’anno
2018/2019 e 2019/2020. Se possibile con indicazione del numero di part-time e full time.
Risposta
In riferimento al riepilogo delle frequenze anno educativo 2019/2020 si precisa che i bambini iscritti
e frequentanti erano 30 di cui n° 6 lattanti.
Quesito n° 13
L’eventuale numero di bambini con certificazione di disabilità iscritti nel 2018/2019 e
2019/2020.
Risposta
Per l’anno 2019/2020: Nessuno
Quesito n° 14
Il numero di bambini su un anno-tipo (es.2018/2019 e 2019/2020 pima dell’emergenza COVID
19 che fruivano dell’anticipazione e del prolungamento.
Risposta
Per l’anno 2019/2020: n° 5 bambini per l’anticipazione, n° 4 bambini per i prolungamento.

Quesito n° 15
Chiediamo inoltre se è possibile di integrare l’elenco non nominativo del personale di cui al
Capitolato, con indicazione del tipo di contratto (es. indeterminato, determinato) e degli scatti
di anzianità già maturati (con data del prossimo scatto). Per il personale con funzioni educative,
poi occorrerebbe l’indicazione del titolo di studio.
Risposta
Si rimanda a quanto risposto al quesito n° 5
Quesito n° 16
Si vorrebbe sapere a quanto ammontano, in un anno-tipo di funzionamento del servizio, le spese
per utenze che saranno a carico del gestore.
Risposta
Si rimanda a quanto risposto al quesito n° 3
Quesito n° 17
Si chiede se è possibile avere già prima del sopralluogo una stima della metratura esterna e il
tipo di pavimentazione/uso (prato/lastrico)
Risposta
Una parte di marciapiede è in masselli di calcestruzzo
Una parte in materiale erboso
L’area complessiva del lotto è di 1200 mq
L’area del fabbricato è di 430 mq
L’area esterna è di 770 mq

Saccolongo, 28.07.2020

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Retenus
F.to Geom. Oscar Carraro

