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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  

 

PRECISAZIONI 

 

Nel capitolato LOTTO 1 è presente un errore materiale nell’oggetto.  

 

Deve correttamente intendersi: 

“Lotto n. 1 – Nido: PAPAVERI E PAPERE – PAPERINO - SERVIZIO EDUCATIVO DI 

SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO PRESSO ALTRI NIDI D'INFANZIA – CIG 9204521305” 

 

***************************** 

 

Nel capitolato LOTTO 4 è presente un errore materiale nel numero dei bambini del secondo e terzo 

gruppo 

 

“ART. 8 - RICETTIVITA': 

 

La ricettività dei Nidi è la seguente: 

 

nido d'infanzia "Chicco di Grano" ha una ricettività complessiva massima di 25 posti per bambini/e 

di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. I 25 bambini sono distinti in n. 5 del primo gruppo e 20 del 

secondo e terzo gruppo. 

 

nido d'infanzia "Stella Stellina" ha una ricettività di 60 posti per bambini/e di età compresa tra i 3 

mesi e i 36 mesi. I 60 bambini sono distinti in n. 15 piccoli e n. 35 del secondo e terzo gruppo. 

Nella fascia pomeridiana 14.30 – 16.00 la ricettività massima è pari a 42 bambini e nella nella 

fascia 16.00 – 17.30 la ricettività massima è di 21 bambini” 

 

Deve correttamente intendersi:  

 

“I 60 bambini sono distinti in n. 15 piccoli e n. 45 del secondo e terzo gruppo.” 

 

********************************** 

 

CHIARIMENTI 

 

Quesito n. 1 

 

1. nella tabella del personale del Nido "Papaveri e Papere" non è indicato il monte ore effettuato dal 

personale in forza. Si chiede di ricevere la tabella completa con il monte ore lavorato da ogni 

dipendente. 

 

2. Si chiede, inoltre, se il monte ore del personale dei Nidi dei Lotti n. 1, 3 e 4, indicato nelle 

tabelle, è tutto lavorato per il servizio dei Nidi stessi. 
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Risposta n. 1 

 

I dati relativi al personale dei nidi sono quelli indicati nelle tabelle allegate. 

Per quanto attiene alla modalità di determinazione del corrispettivo, si invita a far riferimento 

all’art. 5 del Capitolato speciale di ciascun lotto. La spesa del personale è proporzionale alla 

capienza del nido stesso in modo da mantenere il rapporto educatore/bambini. 

 

 

Quesito n. 2 

 

1)Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'articolo 18.1 ed in particolare 

al punto 3. "Clausola Sociale": al fine di poter ipotizzare il riassorbimento del personale con le 

specifiche richieste nel succitato punto, siamo a chiedere di poter avere elenco non nominativo del 

personale impiegato suddiviso per singolo nido o almeno per singolo lotto di gara, con indicazione 

di mansione, inquadramento, contratto applicato, monte ore settimanale nel servizio, scatti di 

anzianità ed eventuali benefit o trattamenti migliorativi. 

 

Risposta n. 2 

 

I dati relativi al personale dei nidi sono quelli indicati nelle tabelle allegate. 

 

 

 

Quesito n. 3 

 

2)L'art. 16 "Contenuto della busta B  Offerta tecnica" riporta quale composizione della busta B: 

a) Offerta tecnica avente le caratteristiche prescritte in merito a lunghezza, font e dimensione dello 

stesso, interlinea e riportante i contenuti di cui al punto 18.1; 

b) Computo metrico non estimativo indicante il piano degli investimenti rispetto ad incremento 

funzionale dei servizi nei confronti dell'utenza e all'arricchimento apportato al patrimonio 

comunale. 

Dato che al punto 18.1 il criterio "4. Migliorie e investimenti ulteriori rispetto al capitolato" riporta 

gli elementi richiesti anche nel computo metrico non estimativo di cui sopra si chiede se la relazione 

relativa al computo metrico non estimativo coincida con il criterio 4 di cui al punto 18.1 del 

disciplinare e, in caso affermativo, se tale sezione possa essere allegata all'offerta tecnica e non 

inclusa nelle 20 facciate di progetto. 

 

Risposta n. 3 

 

Si invita a far riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara:  

(…) a) L'offerta tecnica dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche 

relative all'esecuzione dei servizi.  

(…) La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e subcriteri 

di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, che illustri anche gli 

investimenti e le migliorie previste.  

(…)b) La relazione deve essere corredata da un computo metrico NON estimativo indicante il 

piano degli investimenti proposto dall’aggiudicatario (…).  

 

 

Quesito n. 4 
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3)Si chiede di poter avere: 

a) copia delle planimetrie quotate di tutti i servizi in gara al fine di poter meglio elaborare il 

computo metrico estimativo richiesto; 

b) copia delle schede tecniche delle derrate, ai sensi di quanto riportato all'art. 19. "Cucina" dei 

capitolati che così recita "Tutte le derrate devono essere corrispondenti alle caratteristiche delle 

schede tecniche (allegate al presente capitolato) predisposte dalla nutrizionista comunale e non 

contengano ingredienti comprendenti o costituiti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM)". 

 

Risposta n. 4 

 

a) per ragioni di sicurezza non possono essere rese disponibili le planimetrie richieste. 

b) si invita a far riferimento agli allegati con i menù 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. 5 

 

4)Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta economica di cui al punto 18.1 del 

disciplinare ed in particolare con riferimento all'ammontare degli investimenti migliorativi della 

qualità degli ambienti come risultanti da computo metrico non estimativo siamo a chiedere: 

a. conferma che tali costi vadano indicati IVA esclusa; 

b. conferma che, in caso di aggiudicazione, tali costi vadano rendicontati all'Ente tramite esibizione 

di fatture o altri giustificativi di pagamento; 

c. conferma che anche i costi inerenti alla manutenzione degli investimenti migliorativi, intesa 

anche come aggiornamento tecnologico, siano da inserire ed esplicitare all'interno del computo 

metrico estimativo. 

 

Risposta n. 5 

 

Si conferma che i costi vanno indicati IVA esclusa.  

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, tali costi vadano rendicontati all'Ente tramite esibizione 

di fatture o altri giustificativi di pagamento. 

Si conferma che anche i costi inerenti alla manutenzione degli investimenti migliorativi, intesa 

anche come aggiornamento tecnologico, siano da inserire ed esplicitare all'interno del computo 

metrico estimativo. 

 

 

Quesito n. 6 

 

Con riferimento all'art. 17 del capitolato "Formazione e aggiornamento del personale" e alla 

richiesta che il personale educativo partecipi anche alla formazione organizzata 

dall'Amministrazione Comunale, siamo a chiedere se sia possibile avere copia del programma 

formativo proposto negli ultimi anni. 

 

Risposta n. 6 

 

Il Personale ha seguito corsi di aggiornamento organizzati dal Comune di Ancona. 
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Quesito n. 7 

 

Con riferimento all'art. 12 del capitolato "Tipologia, organico e dotazioni del personale  requisiti e 

funzioni" ed in particolare al personale Educatore, siamo a chiedere conferma che le 3 ore 

settimanali richieste per le attività di programmazione, progettazione, aggiornamento, collettivo 

siano incluse nel monte ore settimanale del personale educativo già operante nel servizio. 

 

Risposta n. 7 

Non è definito un monte ore; la spesa del personale è proporzionale alla capienza del nido stesso in 

modo da mantenere il rapporto educatore/bambini. 

 

 

Quesito n. 8 

 

Con riferimento al lotto 4 ed in particolare ai servizi Babylandia, Agrodolce, Orsacchiotto, Pollicino 

e Tempo per le famiglie siamo a chiedere quale sia la ricettività di ciascun servizio al fine di poter 

correttamente stimare l'impiego di personale ausiliario e di cucina, ove previsto. 

 

Risposta n. 8 

Di seguito i dati relativi alla ricettività dei nidi 

BABYLANDIA N.32 

AGRODOLCE N.39 

ORSACCHIOTTO N.39 

POLLICINO N.15 

 

Quesito n. 9 

 

1) Si chiede cortesemente a Codesto Spett.le Ente di trasmettere copia della seguente 

documentazione: 

 

       -Pratica di Prevenzione Incendi (CPI);   

 

       -Autorizzazione L.R. 9/2003 con relativa planimetria autorizzata 

 

        -Planimetrie nidi; 

 

2) Si chiede poi di specificare: 

 

         -quali impianti sono oggetto di manutenzione ordinaria a carico del concessionario (es. 

centrale termica, impianto elettrico, impianto di condizionamento, ecc); 

 

        -se nella manutenzione ordinaria a carico del concessionario, sono compresi anche i presidi 

antincendio di protezione attiva; 

 

         -se il concessionario dovrà volturare a proprio nome le attività di prevenzione incendi. 

 

Risposta n. 9 
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1) il CPI è attualmente in regola, tenuto conto delle proroghe concesse causa pandemia da 

Covid-19; i nidi dispongono delle necessarie autorizzazioni; le planimetrie non vengono rese 

disponibili per ragioni di sicurezza; 

2) l’aggiudicatario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ed altresì 

della manutenzione ordinaria dei presidi antincendio; le attività di prevenzione incendi 

dovranno essere svolte dall’aggiudicatario a proprio nome. 

 

 

Quesito n. 10 

 

1)inventario, se disponibile, per ciascun nido con evidenza di beni e attrezzature messe a 

disposizione dal comune di Ancona e dagli attuali gestori; 

 

2)con riferimento a quanto previsto all'art. 5 del capitolato ed in particolare alla riduzione di 

importo pari a "8% del corrispettivo mensile per ogni diminuzione delle iscrizioni non inferiore alle 

5 unità" o alle "variazioni delle capienze in aumento che determineranno identica modifica in 

aumento del corrispettivo"  siamo a chiedere conferma che sia permessa in tale casistica la 

rimodulazione del personale operante  in diminuzione o in aumento  in accordo con l'Ente 

appaltante. 

 

3) con riferimento al Lotto 4 ed in particolare alla gestione del servizio cucina presso il Nido 

"Babylandia" di via Ferrovia siamo a chiedere se i pasti debbano essere prodotti per i soli bambini 

frequentanti il Nido suddetto o se debba essere prevista la produzione anche per i bambini 

dell'attigua scuola Infanzia; in tal caso si chiede di aver dettaglio del numero di sezioni e dei 

bambini iscritti per il prossimo a.e. 2022/23 

 

Risposta n. 10 

1) l’inventario richiesto non è disponibile; 

2) si rimanda al contenuto dell’art. 5 del Capitolato speciale di ciascun Lotto; 

3) si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale del Lotto n. 4. 

 

 

Quesito n. 11 

 

Relativamente al punto 18.1 del disciplinare di gara: "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", al 

criterio 2.1 (organizzazione del servizio), pag. 27, si chiede se oltre ad indicare il numero persone 

impiegate nel servizio e qualifiche, occorre anche allegare i relativi curricula. 

 

Risposta n. 11 

 

Si invita ad attenersi a quanto riportato nel Disciplinare di gara: “Eventuali curricula devono essere 

opportunamente oscurati relativamente ai dati personali (ad es. foto, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo, n. telefono personale e mail personale, ecc.).” 

 

 

 

Quesito n. 12 

 

1.Al punto 2.1 DOCUMENTI DI GARA del Disciplinare è scritto: “Nella domanda di 

partecipazione, il concorrente indica……… e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo 

codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20”. Si chiede dove 
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inserire tale CODICE, in quanto non è presente il relativo campo nel modulo pubblicato tra i 

documenti di gara.  

2. Al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE del 

Disciplinare è scritto: “La documentazione di gara comprende: 1) Progetto ai sensi dell’art. 23 

commi 14 e 15 del Codice”; si rappresenta che Il suddetto “Progetto” non è inserito tra i documenti 

di gara.  

3. Il piano di pulizie e la preparazione pasti non sono presenti all'interno della griglia di valutazione. 

A questo proposito si chiede se è necessario il loro inserimento nella relazione tecnica, visto che 

entrambi sono indicati nell'art. 18 del capitolato e, in questo caso, IN QUALE SUB CRITERIO 

RIENTREREBBERO.  

4. Ai fini della valutazione dei costi di gestione nonché di una precisa e puntuale stesura 

dell’organizzazione gestionale dei singoli servizi, si chiede che venga specificato il personale 

appartenente ad OGNI SINGOLO NIDO di ogni Lotto, con indicati le mansioni, il livello, gli scatti 

di anzianità e il MONTE ORE EFFETTUATO DA OGNI SINGOLA FIGURA, specificando se 

questo monte ore è lavorato tutto all’interno del servizio di asilo nido. 

 

Risposta n. 12 

1. E’ possibile inserire il riferimento di seguito ai dati del concorrente (dopo indirizzo pec); 

 

2. Si rimanda al Disciplinare di gara; 

“1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, 

comprensivo dei seguenti documenti : 

a) capitolato speciale di appalto; 

b) schema di contratto; 

 

3. Si invita ad attenersi a quanto riportato nel Disciplinare di gara: “La relazione contiene una 

proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella 

tabella di cui al successivo punto 18.1, che illustri anche gli investimenti e le migliorie 

previste.“ 

 

4. Per quanto attiene alla modalità di determinazione del corrispettivo, si invita a far riferimento 

all’art. 5 del Capitolato speciale di ciascun lotto. La spesa del personale è proporzionale alla 

capienza del nido stesso in modo da mantenere il rapporto educatore/bambini. Non è previsto un 

monte ore. Il personale è indicato nelle tabelle allegate. 

 

 

Quesito n. 13 

 

la società che si presenta per più lotti deve produrre "buste" per ogni singolo lotto? 

 

Risposta n. 13 

 

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. Le offerte 

tecniche ed economiche vanno presentate distintamente per ciascun lotto a cui si partecipa. 

 

 

Quesito n. 14 

 

In riferimento al personale uscente dei nidi ARCOBALENO e SCARABOCCHIO (lotto 3) si 

chiede gentilmente di suddividere il suddetto personale indicando per ogni figura professionale la 
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mansione, livello di inquadramento, scatti di anzianità maturati, ecc., al fine di poter di poter 

definire il progetto di assorbimento e sviluppare precisamente il  criterio n. 3 della relazione tecnica, 

relativo alla clausola sociale. 

 

Risposta n. 14 

 

I dati riferiti al personale sono quelli indicati nelle tabelle pubblicate; l'attuale gestione dei nidi è 

suddivisa su cinque lotti e non corrisponde a quella oggetto del presente affidamento e posta a base 

di gara, che prevede la suddivisione in quattro lotti. 

 

Quesito n. 15 

 

Relativamente alla tabella da Voi fornita "Personale Arcobaleno-Scarabocchio-Stella Stellina-ecc" 

che si ipotizza essere relativa ai servizi di cui ai lotti 3 e 4, siamo a chiedere: 

1) dettaglio delle figure professionali impiegate nei servizi di cui al lotto 3; 

2) dettaglio delle figure professionali impiegate nei servizi di cui al lotto 4; 

3) indicazioni relative al ruolo e alla qualifica professionale delle n. 17 figure riportate nella 

summenzionata tabella come "Op.Assistenza"; 

4) suddivisione per singolo servizio delle n. 17 figure riportate nella summenzionata tabella come 

"Op.Assistenza". 

 

Risposta n. 15 

 

I dati riferiti al personale sono quelli indicati nelle tabelle pubblicate; l'attuale gestione dei nidi è 

suddivisa su cinque lotti e non corrisponde a quella oggetto del presente affidamento e posta a base 

di gara, che prevede la suddivisione in quattro lotti. 

 

 


