
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI ANCONA SUDDIVISO IN 

QUATTRO LOTTI - ANNI EDUCATIVI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 

2026/2027. LOTTO 1  CIG: 9204521305 - LOTTO 2 CIG: 9204566826 - LOTTO 3 CIG: 

9204589B20 - LOTTO 4 CIG: 92046204B7  

 

 

CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1 

 

Si richiede il nominativo dell'impresa che gestisce attualmente il servizio. 

 

Risposta n. 1 

 

In allegato il prospetto riepilogativo con l'elenco degli attuali gestori. 

 

 

 

Quesito n. 2 

 

Si chiede di prendere visione del capitolato 

 

Risposta n. 2 

 

I capitolati e gli altri elaborati di progetto sono consultabili al link: 

https://www.comuneancona.it/ankonline/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-in-appalto-

della-gestione-del-servizio-nidi-dinfanzia-del-comune-di-ancona-suddiviso-in-quattro-lotti-anni-

educativi-2022-2023-2023/ 

 

 

 

Quesito n. 3 

 

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e 

ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già 

gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce 

 

Risposta n. 3 

 

Si veda risposta al quesito n. 1 

 

 

Quesito n. 4 

 

Si richiede a codesto Spett.le Ente di: 

 

1)confermare, per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art 7.3 disciplinare 



di gara, che l'importo complessivo indicato debba intendersi come totale riferito al periodo 

temporale dei sette anni educativi; che i servizi analoghi dichiarati non debbano essere 

necessariamente consecutivi o comunque riferiti al medesimo contratto; non debbano 

necessariamente avere una durata totale di sette anni; 

 

 

2)chiarire se, in caso di partecipazione in qualità di ati non costituito, la domanda di partecipazione 

debba essere compilata distintamente da ciascun partecipante e dallo stesso firmata; o se invece 

debba essere compilata dalla sola impresa capogruppo mandataria e poi essere sottoscritta da tutti i 

partecipanti; 

 

3)chiarire se, in caso di partecipazione a più di un lotto, debba essere presentato un distinto Dgue 

per ognuno di essi; 

 

4)fornire l'elenco del personale impiegato nei servizi di cui al lotto 2, con indicazione del numero di 

operatori distinti per figura professionale, e relativi inquadramento, scatti di anzianità e monte ore 

nel servizio. 

 

Risposta n. 4 

 

1) si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara: 

“Il concorrente deve aver eseguito nei sette anni educativi antecedenti la data di pubblicazione del 

bando (ovvero nei sette anni educativi 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, tenuto conto del periodo di emergenza epidemiologia Covid-19): 

- 7.3.1 servizi di gestione di nidi d’infanzia, per enti pubblici o privati, per un importo complessivo, 

al netto di IVA, dell’ammontare indicato per ciascun lotto; 

- 7.3.2 almeno un servizio (c.d. “di punta”) di gestione di nidi d’infanzia, per enti pubblici o 

privati, dell’importo minimo indicato per ciascun lotto;” 

 

2) Si riporta quanto prescritto dal disciplinare di gara al punto 15.1: 

“La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 

82/2005: 

(…) 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;” 

 

3) Nel caso di partecipazione a più di un lotto può essere presentato un unico DGUE purché 

nello stesso siano indicati i servizi analoghi riferiti ai lotti ai quali si chiede di partecipare; 

 

4) In allegato il prospetto del personale impiegato. 

 

 

 


