
 
 
 

Quesiti e risposte relative alla gara per l’appalto del servizio  
Ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci - 01.08.2011 

 
 
D1. Siamo un gruppo di associazioni interessate alla gara per la gestione del centro Nidiaci. Siamo 
iscritte al registro imprese della Camera di commercio e abbiamo partecipato, anche con successo, a 
diverse gare di appalto. Dal bando (paragrafo che riguarda i soggetti ammessi alla gara) però non 
capisco se possiamo essere ammessi in quanto associazioni. Mi potrebbe dare delle delucidazioni in 
merito per favore? 
R1. Dato che le associazioni iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) delle Camere 
di Commercio, Industria e Artigianato svolgono attività commerciale, esse sono sostanzialmente 
equiparabili ai soggetti di cui all’art. 34 punto 1. lettera A) del D.Lgsl. 163/2006 e pertanto possono 
partecipare alle gare, sia singolarmente, sia attraverso un raggruppamento temporaneo. 
 
 
D2. Nella formula di seguito espressa X=30*RSO/RMO, dove  
RSO = Ribasso Specifica Offerta considerata 
RMO = Ribasso Migliore Offerta, 
si intende la percentuale del Ribasso applicata o il Prezzo che deriva dall’aver applicato un 
determinato ribasso;  e, quindi, il valore RSO o RMO vanno espressi in valore percentuale o in 
valore numerico? 
R2. Le variabili RSO e RMO sono espresse come valore percentuale del ribasso. Si noti tuttavia 
che il rapporto tra il valore numerico di RSO e di RMO non è diverso dal rapporto del loro valore 
percentuale. 
 
D3. Tra gli indicatori di valutazione riportati nel Disciplinare, al punto 4 si chiede al concorrente di 
“impegnarsi a ricollocare i lavoratori del soggetto cessante”. Vorremmo dunque sapere le seguenti 
informazioni in merito a tale personale: 

- Tipologia CCNL 
- Livello di inquadramento 
- Anzianità di servizio 
- Eventuali integrazioni contrattuali 
- Ore settimanali. 

R3. Precisato che il “numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente si impegna a 
ricollocare in caso di affidamento del servizio” è oggetto di valutazione ai fini della gara e concorre 
a formulare il punteggio finale, si rende noto che il personale attualmente in servizio è composto di 
tre unità, inquadrate al quinto livello del CCNLL delle Cooperative sociali. I soggetti in questione 
sono assunti con contratto a tempo determinato e pertanto la loro anzianità di servizio corrisponde 
alla durata del loro ultimo contratto, che, per due soggetti decorre dal Settembre 2010 e per il terzo 
soggetto dal Gennaio 2011. Il lavoro svolto settimanalmente è pari a 18 ore per due soggetti e a 15 
ore per il terzo soggetto. Non sono erogate integrazioni contrattuali. 
 
D4. Esiste già o avete idea precisa del calendario del servizio (la partenza immagino sia il 



19/09/2011 ed il termine il 28/04/2012)?  
R4. Il periodo indicato all’art. 3 del capitolato di appalto è da considerarsi di massima, poiché 
dipende dalla data esatta di inizio dei lavori che interesseranno l’area del giardino, che ad oggi non 
è ancora stata individuata.  
 
D5. Relativamente alle 32 settimane di servizio descritte nel art 3 del capitolato: si tratta quindi del 
periodo complessivo (vedi sopra) e comprensive della chiusura natalizia (non mi è perfettamente 
chiaro dalla lettura)? La pausa natalizia a quanti giorni corrisponde? Per Pasqua non ci sono dunque 
soste previste? 
R5. Sono state indicate 32 settimane di massima, che si articoleranno per tutto il periodo indicato 
(Settembre-Aprile), comprensivo quindi anche della pausa natalizia, la cui esatta durata verrà 
comunicata successivamente, in base all’utenza e alle disponibilità dell’amministrazione comunale. 
Anche per la Pasqua, gli eventuali giorni di chiusura verranno comunicati successivamente, con 
congruo anticipo e con le stesse modalità. 
 
D6. Cosa si intende per ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature 
inventariabili a disposizione della struttura (art. 6 del capitolato)? A quali strumenti/apparecchiature 
ci si riferisce? 
R6. Il riferimento all’ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili a 
disposizione della struttura, riguarda le spese urgenti di modesta entità che eventualmente si 
rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli strumenti e apparecchiature 
destinate al gioco o ai laboratori dei bambini. 
 
D7. Il Comune non fornisce più nessun tipo di materiale di consumo? 
R7. Il Comune non fornisce materiale di facile consumo (art. 6 punto 4 del Capitolato d’appalto), 
ma può fornire, su specifica e motivata richiesta del gestore, materiale inventariabile di modesta 
entità da destinare all’attività ludica e/o laboratoriale, valutata la congruità e l’opportunità della 
spesa a proprio carico. 
 
D8. L’offerta economica si tradurrà in un valore complessivo di risorse dato dalla moltiplicazione di 
un costo orario (comprensivo di quota parte di tutti gli atri costi,  ad es. i materiali di consumo),  per 
il n. totale di ore erogabili nel servizio? Dobbiamo esplicitare anche i costi diversi da quelli del 
personale? 
R8. L’offerta economica è un importo omnicomprensivo a titolo di corrispettivo per tutti i servizi e 
le forniture accessorie richieste nel capitolato di appalto. Il costo orario richiesto deve essere 
calcolato in maniera coerente rispetto alla durata specificata dall’appalto e all’importo dell’offerta 
complessiva. In caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di aumento o di 
riduzione del servizio, rispetto a quanto inizialmente previsto, il costo orario indicato servirà da 
base di calcolo per la definizione proporzionale del maggiore o minore corrispettivo dovuto. 
 

 
 


