CHIARIMENTI

Errata Corrige
Per un mero errore materiale a pag. 20 del Disciplinare è riportato il punteggio minimo di 40/70 per
l’offerta tecnica ai fini del passaggio alla fase di apertura delle buste economiche. Il punteggio minimo
corretto è quello indicato a pag. 17 del predetto Disciplinare cioè 35/70, quindi “saranno ritenute idonee
solamente le proposte alla Offerta Tecnica che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 35/70; in
caso contrario la Commissione non procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.”

Quesito 1)
Se il modello 1.bis deve essere compilato SOLO dai non firmatari oppure dai firmatari E dai
non firmatari (per esempio i soci della cooperativa)
La nostra RTI sarà composta da una Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata
(MANDATARIA) ed una S.r.l. (MANDANTE).
Chi deve compilare il modello 1.bis?
Oltretutto nel modello 1, ai punti 1.a e 1.b , sono citate diverse forme societarie a titolo
esemplificativo ma non la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata.
Quindi occorrono i dati anagrafici del Presidente (in quanto munito di poteri di
rappresentanza) o di tutti i soci (come richiesto per le S.N.C.) ?
Risposta:

i modelli allegati sono chiari nella formulazione di chi deve firmare e a quale tipologia di
società si riferiscono. In particolare nell’intestazione del modello 1bis è chiaramente
indicato a chi si applica il modello stesso e chi lo deve firmare.
Per quanto riguarda il modello 1 deve scegliere quello che attiene alla sua forma societaria.

Quesito 2)
Con riferimento all'offerta tecnica, ai fini dell'assegnazione del punteggio massimo di punti
24 previsto per la parte educativa del progetto, si terrà conto della "qualità degli alimenti
utilizzati per il confezionamento dei pasti e delle merende".
Come dovrà essere documentato detto elemento? Occorrerà allegare materialmente al
progetto le tabelle approvate dalla Asl di Roma o è sufficiente in questa fase una
dichiarazione di impegno ad osservare quanto richiesto in merito dal Capitolato?
Nel caso in cui fosse necessario allegare le suddette tabelle, è possibile acquisirle tramite
codesta Agenzia?

Risposta:

L’offerta deve contenere un menù riportante gli alimenti usati e le relative tabelle
nutrizionali. Sarà cura della commissione esaminatrice valutare la qualità complessiva della
proposta.

Quesito 3)
In ordine all'esperienza maturata nella sola gestione di asili nido (assistenza all'infanzia 0-6
anni), gli atti di gara prevedono l'assegnazione di n. 1 punto nel caso in cui sia documentata
un'esperienza relativa ad una sola tipologia di handicap o di assistenza generica
all'handicap, senza ulteriori specificazioni; n. 2 punti nel caso in cui siano documentate
esperienze di sostegno ad una pluralità di tipologie di handicap.
Si chiede se l'esperienza di che trattasi possa utilmente riferirsi anche a minori di età
superiore ai 6 anni.
Risposta:

Saranno valutate solo le gestioni di handicap di soggetti compresi nella fascia di età 0-6
anni.

Quesito 4)
Per quanto concerne l'offerta economica, Disciplinare e Capitolato chiariscono di dover
tener conto nella formulazione del ribasso offerto rispetto alla base d'asta della circostanza
che "la retta di frequenza non potrà essere inferiore a quella dovuta, per i medesimi servizi,
per l'accesso ai nidi del Comune, a parità di reddito", mentre invece quella per la riserva del
10% dei posti disponibili "pari a quella dovuta per la fruzione dei medesimi servizi, per
l'accesso ai nidi del Comune".
Stante la non conoscenza delle rette praticate dal Comune di Roma, com'è possibile
acquisire dette informazioni? Provvederà a meglio esplicitarle codesta Agenzia?
Risposta:

le rette comunali sono valutate in base ai redditi. Una simulazione di retta per la quota del
10% può essere fatta direttamente sul sito del Comune di Roma, al seguente link,
selezionando la voce “calcola quota d’iscrizione”, inserendo come anno il “2013-2014”,
servizio “Asilo Nido”, fascia oraria 07.00 – 18.00 e inserendo un importo per la voce ISEE.
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=asili_nido_com_dip_edu.wp
Si rammenta che l’offerta deve avere un valore compreso tra € 600,00 (importo a base
d’asta) e l’importo della retta più alta del Comune di Roma, in quanto il contributo mensile
previsto in sede d’offerta deve essere univoco per qualsiasi fascia di reddito e non può
essere inferiore a quello Comunale.

Quesito 5)
Il nido insiste in una struttura condivisa con una sezione di scuola dell’infanzia. è già
funzionante? Se no, sarà bandita una gara per la sua gestione?
Risposta:

non sarà bandita alcuna gara per la gestione di una scuola dell’infanzia in quanto al
momento non è il alcun modo contemplata dall’Agenzia la realizzazione della stessa.

Quesito 6)
Nel capitolato tecnico si fa riferimento ad una sezione unica di nido. nella pianta
planimetrica vi è la suddivisione degli spazi in due sezioni: piccoli e medio piccoli.
Qual e’ l’indicazione corretta?
Risposta:

gli spazi fisicamente esistenti sono due appunto per realizzare la suddivisione tra i bambini
in due gruppi, i più piccoli e i più grandi.

Quesito 7)

Risposta:

Nel computo degli arredamenti da acquistare ci sono anche le attrezzature della cucina e
dell’ufficio didattico? E gli arredi esterni da giardino?
Tutti gli arredi comprese le attrezzature della cucina sono a carico del gestore, a cui
verranno rimborsati i costi sostenuti come esplicitato nel capitolato, fermo
restando che invece le opere di manutenzione e adeguamento dei locali sono a carico
dell’Agenzia.

Quesito 8)
La riscossione delle rette delle famiglie e’ in carico all’ente gestore nel senso che vanno sul
conto dell’ente gestore medesimo, il quale fattura all’ASI le differenze, oppure significa che
ottempera alla funzione amministrativa ma le rette delle famiglie vanno nelle casse dell’ASI
che poi remunera l’intera retta?
Risposta:

la riscossione delle rette dovrà essere svolta direttamente dal gestore.

Quesito 9)
Le pulizie dei locali adibiti al servizio di Asilo Nido e la manutenzione del giardino
circostante la struttura sono a carico del Gestore?
Risposta:

Come dal punto 10.7 del capitolato il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili,
suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa
vigente; alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, a
quanto connesso alla raccolta dei rifiuti. E’ a carico dell’Agenzia, invece, la manutenzione e
la pulizia degli spazi verdi antistanti la struttura, con le relative opere di giardinaggio.

Quesito 10)
I requisiti specificati all’art. 6.1.2 vengono richiesti per tutti i soggetti che costituiscono o
che costituiranno il Consorzio.
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 34 lett. b), ovvero Consorzio di cooperative che ha una
propria natura giuridica (e quindi diverso da ATI, Consorzio Ordinario e Consorzio Stabile)
tali requisiti devono essere posseduti unicamente dal Consorzio di cui all'art. 34 lett b)?
Risposta:

Nel caso in cui il partecipante alla gara sia un Consorzio di Cooperative, che in base alla
normativa vigente non può essere assimilato né alle RTI né ai consorzi ordinari, i requisiti
tecnico-finanziari devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso e non in capo a
ciascuna cooperativa.
Si fa riferimento alla sentenza del Tar di Aosta del 19 giugno 1998, n. 60: “in sede di gara
per l'aggiudicazione di appalto di opere pubbliche, nel caso di consorzi tra cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, i requisiti di idoneità
tecnica e finanziaria per l'ammissione devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole
imprese consorziate”.

