
 

 
DIREZIONE ISTRUZIONE 

Servizi all’Infanzia 
 

Avviso di procedura comparativa per  
CONCESSIONE DI NUOVI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E ALTRE 

ATTIVITÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE, DA REALIZZARSI PRESSO L’IMMOBILE “EX- 
MEYER” – VIA FRA DOMENICO BUONVICINI 25 - FIRENZE 

 
CHIARIMENTI 
 
Domanda 1 
Con riferimento alla garanzia provvisoria che come riportato sul bando deve essere ai sensi dell’art.75 del 
DLgs 163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, pari a € 24.113,49, la società 
assicurativa alla quale solitamente ci appoggiamo per la stipula delle fideiussioni ci chiede cortesemente di 
avere conferma rispetto all'importo della garanzia provvisoria. Ci fanno notare che, solitamente l'importo è 
pari al 2% dell'importo totale dei lavori, ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità. In 
questo caso, invece è pari all'1%, ridotto a sua volta del 50%. 
 
Risposta 1 
Sì, confermiamo l’importo della garanzia nella misura dell’1%, così come evidenziato nel Disciplinare di 
gara, trattandosi di concessione di servizi e non di appalto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le 
imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, DLgs163/06, a condizione che segnalino il 
possesso del requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
Domanda 2 
In relazione all’importo stimato a base d’asta, rispetto al quale viene indicata la somma di €.600,00 Iva 
inclusa, si invita codesta Stazione Appaltante all’applicazione dell’articolo 29 comma 1 del DLGS 163/2006 
secondo il quale gli Enti Aggiudicatori “Stimano gli importi a basa d’asta al netto dell’iva”. 
 
Risposta 2 
L’importo stimata a base d’asta tiene conto del fatto che lo stesso corrisponde alla tariffa massima applicabile 
alle famiglie (reperite privatamente e/o individuate dall’Amministrazione per i posti eventualmente 
convenzionati) per l’orario 7,30/16,30. Poiché il pagamento della tariffa è a carico delle famiglie utenti si è 
ritenuto precisare che la stessa dovesse essere comprensiva della parte imponibile e dell’iva ove eventualmente 
prevista l’applicazione. Ciò solamente per un’esigenza di chiarezza verso le famiglie che anche sul libero 
mercato sono interessate unicamente a sapere quanto dovrà pagare per un servizio, a prescindere dal regime 
fiscale di chi lo fornisce, che dello stesso soggetto che risulterà affidatario della gestione. In ogni caso l’art. 29 
del D.lgs 163/06 si riferisce al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici e non all’importo a 
base di gara. 
A conferma di quanto sopra invece nei rapporti fra concedente e concessionario, specificamente riguardo 
all’eventuale contributo per i posti riservati al Comune, è stato evidenziato che l’eventuale IVA è aggiuntiva 
al contributo stesso. 
 
Domanda 3 
Si chiede di chiarire se la retta pro-capite bambino, stimata in €. 600,00, sia relativa ai soli posti riservati di 
cui all’articolo 1 del capitolato (20 bambini).  
 
Risposta 3 



Nel capitolato di gara all’art. 5 viene evidenziato come il costo bambino mensile per il nido d’infanzia posto 
a base di gara, corrispondente all’importo della tariffa massima applicabile alle famiglie utenti, comprensivo 
di ogni onere a carico del concessionario è individuato, per l’orario 7,30-16,30, in €. 600,00. Tale tariffa è 
quella massima applicabile sia alle famiglie reperite privatamente dal gestore che a quelle individuate 
dall’Amministrazione comunale per i posti che saranno eventualmente riservati. 
 
Domanda 4 
Riguardo al bando per la concessione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia e altre attività per 
bambini e famiglie da realizzarsi presso l'immobile "Ex Meyer", via Frà Domenico Buonvicini 25 Firenze: a 
pagina 7 del capitolato punto 7 si legge "...la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile 
e delle aree esterne di pertinenza......." Che cosa si intende per manutenzione straordinaria visto che di prassi 
i lavori di straordinaria manutenzione vengono effettuati dal proprietario dell' immobile, in questo caso dal 
concedente e non dal concessionario? 
 
Risposta 4 
In generale per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli concernenti la realizzazione di 
opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione e 
l’integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici.  
Per maggiori dettagli occorre comunque far riferimento al Testo Unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 
380/2001 e successive modifiche ed integrazioni che ne detta i principi fondamentali e generali e le 
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, nonché alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio del Comune di Firenze. 
Nel Capitolato di gara è evidenziato al punto 7 dell’articolo 7 che sono a del concessionario “la verifica 

dello stato di conservazione fisico-funzionale, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ 

immobile e delle aree esterne di pertinenza, degli impianti compreso quello di rilevazione incendi, estintori, 

porte R.E.I. e E.F.C., delle attrezzature, degli arredi, delle aree verdi di pertinenza degli immobili stessi e 

delle loro attrezzature e arredi, la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati (che alla scadenza del 

contratto diventeranno di proprietà comunale), il mantenimento dell’immobile in stato di decoro e piena 

efficienza funzionale. Le manutenzioni devono essere svolte secondo i criteri della regola d’arte, con 

conservazione della relativa documentazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia. 

Spettano inoltre al concessionario la vuotatura e la ripulitura dei pozzetti e fosse biologiche relativi ai locali 

assegnati in uso e la nomina della figura del terzo responsabile dell’impianto termico ai sensi della vigente 

normativa in materia. Il concessionario dovrà comunicare al Comune di Firenze, ai fini di ottenerne il 

nullaosta, gli eventuali interventi da effettuare per la manutenzione dell’immobile, impianti compresi, e degli 

arredi”. 

Ciò premesso nel caso di specie trattasi di un immobile completamente restaurato per il quale pur 
permanendo la giusta alea d’impresa appare abbastanza improbabile che si presentino importanti problemi 
manutentivi, essendo peraltro la concessione limitata a cinque anni. 
 
Domanda 5 
Stima numero di bambini presenti al primo anno di gestione: è possibile avere una stima di quanti bambini 
potrebbero essere iscritti attraverso l'amministrazione comunale già dal primo anno? E' credibile prevedere di 
avere già presenti i 20 bambini dal 1 settembre 2015? C'è una lista di attesa in quella zona di Firenze? 
 
Risposta 5 
Nel Capitolato all’art. 1 è previsto che il concessionario sia tenuto a riservare un numero di posti fino a un 
massimo di 20 destinati ad accogliere i bambini le cui famiglie hanno presentato richiesta di iscrizione con il 
Bando annuale emesso dal Comune di cui indicativamente fino a 4 piccoli, fino a 8 medi (dai 12 ai 20 mesi), 
fino a 8 grandi (dai 20 ai 36 mesi). La richiesta, da parte dell’Amministrazione Comunale, della riserva dei 
posti e la definizione del loro numero avverrà annualmente entro il 31 marzo per le frequenze che si 
avvieranno a partire dal mese di settembre successivo. 
All’art. 5 dello stesso viene tuttavia precisato che l’acquisizione effettiva dei posti riservati è subordinata alla 
disponibilità, nel bilancio comunale delle risorse finanziarie necessarie. Qualora tali risorse non fossero in 
tutto o in parte disponibili, l’Amministrazione non procederà all’acquisizione, o vi procederà in maniera 
parziale, dandone opportuno preavviso entro il 31 marzo. 



Uno dei motivi per cui il Comune ha realizzato la struttura educativa da affidare in concessione è proprio 
quello del raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento della lista di attesa che riguarda naturalmente 
anche il Quartiere 2 presso cui la stessa è ubicata. 
 
Domanda 6 
Art. 5 Valore stimato della concessione e costo bambino a base di gara - Pag. 5 del Capitolato: non ci è 
chiaro per quale motivo venga riportato il valore annuale del canone dell'immobile. E' solo informativo? 
Oppure è previsto che l'ente gestore versi questa quota all'Amministrazione Comunale? Stessa cosa per 
quanto riguarda il valore degli arredi messi a disposizione e del relativo valore di ammortamento. È possibile 
avere qualche delucidazione su come sia stato calcolato il valore della concessione per i 5 anni pari ad Euro 
2.411.340,00? È possibile avere la ripartizione tra: entrate provenienti da rette (600,00 Retta unitaria*50 
bambini*11 mesi di frequenza*5 anni)=1.650.000,00Euro; entrate da possibili attività integrative e 
innovative (?); importo dell'affitto figurativo per la durata della concessione e all'ammortamento degli arredi 
e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale CHE COSA E'? Va intesa come 
mancata uscita? E quindi va inserito nel piano economico e finanziario, sia come entrata che come uscita per 
il medesimo valore? 
 
Risposta 6 
All’art. 5 del Capitolato di gara viene evidenziata la modalità con la quale si è proceduto alla stima del valore 
della concessione. Fra le voci che compongono tale stima rilevano: 
• l’importo dell’affitto figurativo annuale dell’immobile messo a disposizione a titolo di contributo 

dall’Amministrazione comunale in ragione della tariffa massima posta a base di gara che risulta 
calmierata rispetto a quelle di mercato, stimato in € 87.960,00 per la durata della concessione: € 
87.960,00 x 5= € 439.800,00; 

• il valore degli arredi messi a disposizione a titolo di contributo dall’Amministrazione comunale in 
ragione della tariffa massima posta a base di gara che risulta calmierata rispetto a quelle di mercato, 
per il quale è previsto un ammortamento su base annua pari a € 8.878,00 per la durata della 
concessione: € 8.878,00 x 5= € 44.390,00;. 

• l’incasso delle rette stimato in € 1.650.000,00 per la durata della concessione, (con ipotesi di iscrizione 
di 50 utenti x 11 mesi x la retta mensile a bambino di €. 600 x 5 anni); 

• l’incasso delle entrate derivanti dalle attività integrative e innovative per la durata della concessione 
stimato in € 55.430,00 x 5= € 277.150,00; 

 
Precisato come sopra detto che l’importo dell’affitto figurativo per la durata della concessione e quello 
dell’ammortamento degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune di Firenze sono 
sostanzialmente contributi, gli stessi, come tali, dovranno essere riportati nel piano economico finanziario 
secondo le indicazioni del professionista di riferimento dei soggetti partecipanti. 
 


