
RISPOSTE A RICHIESTE CHIARIMENTI DITTE 

 

PERSONALE 

- Quanti operatori sono impiegati nel Servizio, con quale Contratto, con quale tipologia 

contrattuale (tempo determinato o indeterminato), che qualifiche-livello/categoria di 

inquadramento, con quali scatti di anzianità maturati, con quale monte-ore settimanale 

contrattuale e con quali ulteriori eventuali indennità riconosciute? 

Qualifica Operatore CCNL Tipo 

Contratto 

Qualifica - 

Livello 

Scatti 

anzianità 

Monte ore 

settimanale 

 Cuoca     CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Cuoca – C1 1 (prossimo da 

1/10/14) 

30 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria – 

B1 

0 (prossimo da 

1/2/14) 

35 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria – 

B1 

0 (prossimo da 

2/11/14) 

35 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria – 

B1 

0 (prossimo da 

2/1/14) 

35 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

determinato 

Ausiliaria – 

B1 

0  15 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria B1 0 (prossimo da 

1/2/14) 

35 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria – 

B1 

0 (prossimo da 

1/8/15) 

35 

Ausiliaria CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Ausiliaria – 

B1 

1 (prossimo da 

1/9/14) 

35 

Educatrice  CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/1/14) 

35 

Educatrice  IN 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D2 

0 (prossimo da 

1/2/2014) 

35 



Educatrice IN 

SOSTITUZIONE 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

determinato 

Educatrice – 

D1 

0  35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice -  

D1 

2 (prossimo da 

1/10/13) 

35 

Educatrice IN 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/1/14) 

35 

Educatrice IN 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/2/14) 

35 

Educatrice IN 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/1/14) 

35 

Educatrice IN 

SOSTITUZIONE 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

determinato 

Educatrice – 

D1 

0  35 

Educatrice IN 

SOSTITUZIONE 

MATERNITA’ 

CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

determinato 

Educatrice – 

D1 

0 35 

Educatrice  CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/2/14) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/10/14) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

1 (prossimo da 

1/9/14) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D2 

4 (prossimo da 

1/12/13) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/2/14) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

indeterminato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/10/13) 

35 

Educatrice CCNL 

Coop. 

Sociali 

Tempo 

determinato 

Educatrice – 

D1 

0 (prossimo da 

1/7/15) 

35 



OFFERTA TECNICA 

- Quale è il numero bambini disabili iscritti per l’anno educativo 2013/2014? 

Attualmente non sono iscritti bambini disabili, ma questo dato non è prevedibile 

 

Chi deve sostenere il costo dell’unità di supporto del gruppo in cui è eventualmente 

inserito il disabile? 

L’unità a supporto del gruppo in cui è eventualmente inserito il disabile è a carico della 

Ditta Appaltatrice 

 

- Qual è il numero di bambini iscritti per l’anno scolastico 2013/2014? 

Poiché non vi è graduatoria ma una lista d’attesa dinamica, e vengono accettate le istanze 

di iscrizione durante tutto il corso dell’anno, il dato è suscettibile di variazione. Gli 

inserimenti vengono effettuati da settembre a novembre e da gennaio ad aprile. Nel corso 

dei passati anni scolastici i posti a disposizione sono stati coperti nella quasi totalità dei 

casi. 

 

- Qual è il numero di tempi pieni/tempi parziali e la suddivisione nelle fasce di età? 

Il numero di tempi pieni/parziali messi a disposizione delle famiglie corrisponde a quello 

indicato in Capitolato. La suddivisione di tali modalità di frequenza nelle diverse fasce di 

età e la composizione delle sezioni all’interno delle singole strutture dipendono dalle scelte 

delle famiglie in fase di accettazione del posto, sempre nei limiti di quanto precedentemente 

indicato. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

- In base a quali dati è stato calcolato l’importo a base d’asta? 

Per calcolare l’importo a base d’asta è stato considerato il caso in cui non si realizzi 

l’eventualità di richieste di frequenza con modalità a part-time (ipotesi 91 posti a tempo 

pieno). I 32 mesi di durata dell’appalto sono così articolati: 91 posti/bimbo per 11 mesi di 

apertura annua (10 mesi da Calendario Scolastico e 1 mese di centro estivo) e 22 

posti/bimbo per 1 mese (eventuale apertura di 1 sola struttura nel mese di agosto). 

 

- Il prezzo a base d’asta per il costo/bambino indicato nell’”Allegato 1” del Bando di 

Gara è da considerarsi IVA esclusa? 

Si. È da intendersi IVA esclusa. 

 

- Quali sono l’importo di aggiudicazione di appalto in essere e i prezzi fatturati da 

attuale gestore? 

Il costo/bimbo fatturato attualmente dalla Cooperativa “Civitas Educa” è pari a € 650,62 

IVA esente. Si precisa che con il precedente appalto si è realizzata una gestione”mista” e 

pertanto si chiedevano servizi differenti rispetto al presente appalto.  

 



GENERALI 

- Il servizio oggetto dell’appalto è già in gestione? 

Attualmente il servizio è gestito in forma mista (alcuni servizi sono gestiti direttamente in 

economia, altri esternalizzati), presso le medesime strutture oggetto di Bando. Con il 

presente appalto tutti i servizi svolti presso tali strutture sono affidati a Ditta esterna. 

- Quale soggetto (Ditta/Cooperativa) attualmente gestisce il servizio e da quanto tempo ?  

La ditta che dal 1 gennaio 2011 gestisce i servizi oggetto del precedente appalto è CIVITAS 

EDUCA – Società cooperativa per azioni con sede legale in Via XXIV Maggio,156  - La 

Spezia.  

 

- Esiste un dato storico sulle utenze telefoniche di ciascuna struttura?  

Essendo costi a carico dell’appaltatore, questo dato non è in  possesso della stazione 

appaltante. 

 

- Qual è l’ammontare delle spese sostenute attualmente per gli interventi di 

manutenzione ordinaria, così come richiesto all’art.12 del c.s.a. 

Essendo costi e interventi a carico dell’appaltatore, questo dato non è in  possesso della 

stazione appaltante.  

- Qual è l’ammontare del rimborso spese previste, annuali, per il professionista o organo 

di controllo incaricato per i controlli di conformità e della qualità della ristorazione, 

così come richiesto all’art.19 del c.s.a. 

Il costo, per ogni anno scolastico, per il professionista o organo di controllo incaricato 

dalla Stazione Appaltante, per i controlli di conformità e della qualità del servizio, è 

addebitato alla Ditta appaltatrice, ed è stimabile in € 4.000,00 circa. 

 

- Copia del menù estivo e invernale in vigore presso gli asili nido. 

Vedere file allegato. 

 

- Copia delle planimetrie in scala 

Per la richiesta di questi dati si rimanda all’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici del 

Comune (settorellpp.seg@comune.vercelli.it) e al Servizio Tecnico dell’ASL VC 

(tecnico@aslvc.piemonte.it) per quanto di competenza. 

 

- Quale è stata la frequenza media dei bambini nel corso dell’ultimo anno scolastico? 

La frequenza giornaliera è un dato soggetto a molteplici variabili; il 100% della frequenza 

presso ogni struttura si raggiunge sporadicamente e solo per pochi giorni nel corso 

dell’anno scolastico. Le frequenze maggiori sono riscontrabili nel periodo primaverile 

(marzo-giugno), mentre nei mesi invernali si registra un calo anche sensibile di frequenze 

per malattie. 

 

mailto:settorellpp.seg@comune.vercelli.it


- Quale è stata la turnistica del personale nel corso dell’ultimo anno scolastico (numero 

operatori presenti in ogni fascia oraria) distinta per ogni figura professionale? 

 

Si ritiene compito dell’offerente presentare una proposta di turistica confacente al servizio 

richiesto dal Capitolato. 


