
D) In riferimento al bando di gara per l’individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi 

educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze per l’acquisizione di posti 

di nido d’infanzia, pubblicata il 29-03-2013, chiediamo il seguente chiarimento: 

-Articolo 15 del capitolato” deposito cauzionale “ è da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione 

della gara? Ma anche il disciplinare di procedura parla di fideiussione da costituire in seguito . 

E’ possibile predisporre una fideiussione provvisoria per la gara ed un eventuale definitivo a fine 

 aggiudicazione ? 
 

R) La procedura comparativa in oggetto, in quanto relativa a servizi di cui all’allegato II B del 

Codice Contratti è regolata, ai sensi dell’art.20 c. 1 del suddetto Codice, dai soli artt 68, 65, 225 

D.Lgs 163/2006 e ssmmi , e da quelli espressamente citati nella lex specialis . Non è quindi  prevista  

la cauzione provvisoria, ma la sola costituzione di una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto ad aggiudicazione avvenuta. 

 

D) In merito all’articolo 1 del capitolato di gara: servizi educativi privati …, laddove alla pagina 2 si 

afferma che “ per diversificare l’offerta garantendo la non eccessiva frammentazione, la proposta 

dovrà essere presentata per un numero di posti minimo di 5” tale affermazione è da intendersi come 

un numero minimo di bambini per fascia di età o come numero minimo di bambini ospitabili presso 

il medesimo servizio?  

 

R) L’affermazione di cui all’art. 1 del capitolato “allo scopo di diversificare l’offerta di servizio 

rivolto alle famiglie, garantendo allo stesso tempo la non eccessiva frammentazione del sistema la 

proposta dovrà essere presentata per un numero di posti minimo di 5” è da intendere come un 

numero minimo di bambini ospitabili presso il medesimo servizio. 

 

D) In riferimento alla prima tabella del modello B allegato al bando siamo a richiedere il motivo per 

cui nella colonna relativa a “n° posti offerti piccoli” alcune righe siano sbarrate. 

 

R) Si tratta di un refuso che è stato corretto nel nuovo modulo al quale si rinvia. 

 

D) In riferimento al contenuto della busta B “documentazione tecnica” siamo a richiedere se il 

progetto pedagogico e educativo gestionale richiesto deve fare riferimento ai soli posti oggetto del 

bando o all’intero numero dei bambini previsti dall’autorizzazione del servizio. 

 

R)Il progetto pedagogico e educativo gestionale dovrà fare riferimento all’intero numero dei 

bambini che è possibile accogliere presso il servizio.  

 

D) In riferimento alla prima ed alla seconda tabella (fatta eccezione per le righe relative ai costi del 

personale) del modello B allegato al bando, siamo a richiedere a cosa debbano riferirsi i costi 

richiesti (costo mensile? costo per anno di gestione? O altro?) 

 

R) I costi si riferiscono all’anno educativo di gestione 

 

D) In riferimento alla seconda tabella del modello B allegato al bando (nelle righe relative ai costi 

del personale) siamo a richiedere se tutte le colonne, così come esplicitato per la prima, (importo 

lordo corrisposto al personale, utile d’impresa, costi generali) facciano riferimento al costo della 

singola ora. 

 

R) La risposta è affermativa 



 

D) In riferimento alla seconda tabella del modello B allegato al bando, siamo a richiedere se la 

colonna “totale struttura” si intenda riferita ai soli posti oggetto del bando o a tutti i posti 

autorizzati del servizio. 

 

R) In riferimento alla seconda tabella del modello B allegato al bando, la colonna “totale struttura” 

si riferisce a tutti i posti autorizzati del servizio. 

 

D) In riferimento alle parti del bando (disciplinare busta B, modello B firma finale e non solo) in 

cui si richiede, nel caso di partecipazione di un consorzio, la firma di tutti i soggetti che lo 

compongono, siamo a richiedere se si intende di tutti consorziati o solo di quelli coinvolti nella 

presentazione del bando. 

 

R) Nel caso di partecipazione di un consorzio, la firma va apposta dal legale Rappresentante del 

Consorzio. Va invece apposta la firma di tutti i legali Rappresentanti delle imprese nel caso di RTI 

 

D) Sempre in riferimento alla prima tabella del modello b allegato al bando, siamo a richiedere 

delucidazioni in merito alla corretta modalità di compilazione della stessa. 

 Nello specifico: 

− Sopra la tabella, nella parte riservata all’indicazione della fascia di età, tra parentesi è 

riportata la seguente dicitura: “piccoli o medio/grandi”: Si chiede di specificare se i 

gruppi di età siano due o piuttosto i tre invece riportati in tabella. 

− Si chiede se nella colonna indicata con la voce “costo bambino”, si debba indicare un 

“costo medio” – bambino senza tener conto della fascia di età di appartenenza. 

− Nelle colonne relative al “N. dei posti offerti” per ciascuna fascia di età, si chiede se il 

numero dei posti offerti dal concorrente debba essere riportato totalmente nella riga 

corrispondente all’orario massimo o se piuttosto si debba procedere ad un’ipotesi di 

uscite differenziate (basata quindi su un’ipotesi supportata esclusivamente da dati 

statistici). 

− In fondo alla colonna “costo bambino”, in corrispondenza alla riga “costo medio 

bambino” verrà riportato il costo medio tra tutte le possibili uscite della colonna: si 

chiede che cosa deve essere invece riportato nelle altre caselle della medesima riga, in 

quanto le colonne soprastanti non riportano costi bensì numeri di posti offerti. 

 

R) Per una maggiore chiarezza, facciamo presente che il modello B è stato sostituito con un altro 

maggiormente esplicativo. Si precisa comunque che: 

• i gruppi di età sono 3: piccoli, medi, grandi; 

• sono state inserite colonne specifiche relative al costo bambino per ciascuna fascia d’età  

• il numero totale di posti offerti per ciascuna fascia d’età  deve essere inserito nella specifica 

colonna  

 

D) Alla sesta pagina del disciplinare di gara, laddove al punto “B) economicità dell’offerta (punteggio 

max 20/100)” si parla di valutazione e attribuzione del punteggio. A tal proposito si chiede di precisare 

se la valutazione verrà fatta sulla migliore offerta per l’orario massimo oppure sulla migliore offerta del 

costo medio bambino. 

 

R) Si precisa che sono state apportate modifiche/chiarimenti al suddetto punto del  Disciplinare , che 

testualmente riporta (in rosso sono evidenziate le modifiche apportate):  



 
B) economicità dell’offerta (punteggio max  20/100) 

La valutazione dell’offerta economica avverrà comparativamente, all'interno di ciascun lotto, per orario 

massimo richiesto e fascia d’età. Il confronto, e l'attribuzione del punteggio, avverrà sulla media del 

costo bambino proposto nei vari moduli orari. E’ quindi necessario che il proponente definisca, 

all’interno dell’orario massimo di apertura messo a disposizione, il costo per ciascuno dei possibili orari 

di uscita. 

 
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio 

massimo (20) sarà assegnato all’offerta che risulterà la più bassa tra quelle pervenute; alle altre offerte 

con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della formula: 

 

PA = (MO x PM): OC 

 

Dove 

PA è il punteggio da assegnare alla specifica offerta considerata 

PM è il punteggio massimo pari a 20 

OC è il prezzo dell’offerta considerata 

MO è il prezzo della migliore offerta (offerta più bassa) 

 

L’aggiudicazione, per i posti relativi a ciascuna fascia d’età, verrà effettuata a favore del concorrente 

che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto derivante dalla somma del punteggio relativo 

al progetto e da quello relativo all’offerta economica per quella specifica fascia d’età.  

In caso di parità, l’affidamento avverrà a favore  del soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio 

per gli aspetti inerenti la qualità del progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, 

l’Amministrazione procederà alla richiesta di un ulteriore ribasso. 

Le spese relative al verbale di gara e alla stipula del contratto  sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

 

D) In riferimento al punto 1) del modello A allegato al bando siamo a richiedere se una associazione 

non iscritta alla camera di commercio titolare di un nido accreditato dal Comune di Firenze da più di tre 

anni possa partecipare al bando attraverso una ATI o un consorzio 

 

R) Riguardo al punto 1) del modello A allegato al bando, i soggetti del c.d. terzo settore devono essere 

iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel caso esercitino una attività economica in 

via esclusiva o principale, mentre nel caso l’attività svolta si collochi in una dimensione di sussidiarietà 

e di ausiliarità rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativo, ecc, i soggetti 

suddetti devono essere iscritti solamente nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo imprese, il requisito dell’iscrizione alla sezione ordinaria del 

Registro delle Imprese o al REA deve essere posseduto ed autocertificato da almeno uno dei 

componenti . 

 

D) Da quanto indicato nell’Avviso di procedura comparativa, appare evidente la possibilità di 

partecipare alla gara da parte di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi; tale possibilità è 

infatti chiaramente citata nel punto 1) “capacità economica finanziaria” dell’art. 10. Nessuno altra 

menzione di ATI è fatta in altri punti del bando, né tali soggetti sono previsti esplicitamente all’art. 9 

“Soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura”. In tal senso: 

Quali sono i requisiti che le eventuali ATI devono avere? 

E’ bene espresso che le capacità economiche e finanziarie devono essere certificare “complessivamente 

dal raggruppamento”, ciò è da intendersi anche per quanto riguarda gli altri requisiti? (Requisiti di 

ordine generale e Capacità tecnico professionale)? 



Il Raggruppamento temporaneo, al momento della presentazione dell’offerta, deve essere già costituito 

o può presentare dichiarazione con impegno a costituirsi successivamente? 

 

R) I Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi partecipanti alla gara devono essere in 

possesso dei requisiti e dell’organizzazione necessari per svolgere le attività oggetto della selezione nel 

pieno rispetto delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto così come previsto da tutti gli altri 

soggetti di cui al punto 9) dell’avviso pubblico. Del RTI o Consorzio deve fare parte obbligatoriamente 

il soggetto titolare dell’accreditamento 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale deve essere posseduto e autocertificato 

complessivamente dal Raggruppamento o Consorzio. 

Il Raggruppamento Temporaneo al momento della presentazione dell’offerta può presentare 

dichiarazione con impegno a costituirsi successivamente. 
 

D) In merito all'offerta dei posti bambino prevista  all'articolo n°1 del capitolato di gara: nella 

formulazione dell'offerta va fatto riferimento alla ricettività contenuta nella pratica autorizzativa? 
 

R) Nella formulazione dell’offerta dei posti bambino occorre far riferimento al numero massimo dei 

bambini che è possibile accogliere contemporaneamente indicato nell’autorizzazione al funzionamento. 

 


