
RISPOSTE A QUESITI  DITTE 

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED 

AUSILIARIO DEI NIDI D’INFANZIA DELLA CITTA’ DI VERCELLI  

ANNO EDUCATIVO 2016/2017 

 

- Quale è la percentuale di riempimento dei nidi per l’Anno Scolastico 2015/2016? 

La percentuale di riempimento dei 4 nidi comunali funzionanti nell’Anno Scolastico 

2015/2016, su un totale di 115 posti/bimbo, è pari circa al 97%; 

 

- Qual è il numero di lattanti, medi e grandi, suddivisi per part time e full time e 

suddivisi per nido? 

Il dato relativo alla composizione delle Sezioni e alla tipologia di frequenza è riferito al 

numero di bimbi già frequentanti nel precedente Anno Scolastico (2015/2016), che 

frequenteranno i nidi comunali anche per l’Anno Scolastico 2016/2017, in quanto i nuovi 

inserimenti non sono ancora stati programmati. I bimbi già frequentanti sono 

complessivamente 58, di cui 20 Medi (19 a tempo pieno e 1 a part time) e 38 Grandi (28 

T.P. e 10 a part time);  

 

- E’ prevista una integrazione della quota mensile per la frequenza del bimbo 

diversamente abile, per il quale è necessaria l’attivazione del sostegno? 

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

Appaltatrice, e non è prevista alcuna quota integrativa per tale funzione, oltre alla 

quota/bimbo come definita dal Bando di Gara; 

 

- Quanti bambini, nel corso del precedente Anno Scolastico hanno chiesto l’attivazione 

del Servizio di pre e/o post nido, e in caso di attivazione del Servizio, verrà riconosciuta 

al gestore una quota extra oltre alla quota mensile derivante dall’offerta economica 

presentata in fase di gara? 

Il Servizio di Pre/Post nido è di nuova attivazione a partire dal prossimo Anno Scolastico 

2016/2017, pertanto non è disponibile un dato riferito all’utenza per gli Anni Scolastici 

precedenti; l’attivazione del servizio – in una o più strutture – non comporta il 

riconoscimento di quote extra, oltre alla quota/bimbo definita dal Bando di Gara; 

 

- Come vengono considerate e conteggiate le assenze dei bambini, ai fini del “pagamento 

del corrispettivo relativo al servizio effettivamente prestato in base al numero dei 

bambini frequentanti”? Le assenze influiscono sul pagamento della quota mensile 

derivante dall’offerta economica presentata in fase di gara? 

Le assenze in corso d’anno non influiscono sul pagamento della quota mensile da 

corrispondere alla Ditta, sulla base del numero di bambini frequentanti; le assenze 

prolungate comportano per gli utenti una eventuale riduzione della retta di frequenza da 

corrispondere all’Ente, così come normato da Regolamento Generale per il Funzionamento 

dei Nidi d’Infanzia, consultabile sul sito web del Comune di Vercelli; 



 

- Come è stato determinato l’importo a base di gara, dato atto che se si moltiplicano gli 

importi a base di gara per il numero di bambini, considerando 10 mesi di apertura, si 

ottiene un valore diverso dall’importo stabilito a base di Gara? 

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

iscrizione durante tutto il corso dell’anno. Gli inserimenti vengono effettuati da settembre a 

novembre e da gennaio a maggio, e per il mese di settembre 2016 non si prevede la 

copertura del 100% dei posti vacanti disponibili, con l’attivazione dei nuovi inserimenti; 

 

- Quante settimane di apertura sono previste, ipotizzando che il servizio parta nel mese 

di settembre e termini nel mese di giugno secondo il calendario educativo (escluso il 

centro estivo nel mese di luglio)?  

Sono previste complessivamente 42 settimane di apertura (da lunedì 12/9/2016 a venerdì 

30/6/2017), oltre alle due giornate di giovedì 8 e venerdì 9 settembre, nelle quali è previsto 

il rientro  dei bimbi già frequentanti nel precedente Anno Scolastico; 

 

- In caso di estensione del servizio nei periodi di chiusura corrispondenti alle festività 

natalizie e di Pasqua (sulla base di un numero minimo di utenza pari a 6 bambini), 

l’attivazione del servizio è compresa nelle quote mensili, o verrà riconosciuta al gestore 

una quota extra? 

L’eventuale attivazione dei servizi sopra descritti, non prevede la corresponsione di quote 

extra, oltre alla quota/bimbo come definita dal Bando di Gara. 

 

 


