
Procedura aperta per l’appalto di 

NIDO D’INFANZIA  “CHICCO DI GRANO” del COMUNE DI FIRENZE - ANNO  

EDUCATIVO 2013-2014 

 

Chiarimenti 

 

Domanda 1 

Il requisito previsto al punto n. 2 a pagina 4 del bando, relativo alla gestione “per ciascun anno 

educativo, nel triennio 2010-2011-2012, (di) servizi educativi nella fascia di età 0/3 fra i quali 

almeno un nido d’infanzia”, può essere soddisfatto dalla gestione di servizi educativi ed ausiliari, 

compreso il cuoco, in un nido d’infanzia? 

 

Risposta 1 

Per l’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto è richiesto che le imprese 

partecipanti dimostrino di aver gestito, per ciascun anno educativo, nel triennio 2010-2011-2012, 

servizi educativi nella fascia di età 0/3 fra i quali almeno un nido d’infanzia. La gestione deve 

riguardare il servizio educativo nel suo complesso attraverso proprio personale di cui si individuano 

le figure di educatore, esecutore/operatore, operatore cuciniere e coordinatore pedagogico 
 

Domanda 2 

La fornitura dei pannolini è a carico dell’aggiudicatario? 

 

Risposta 2 

SI la fornitura dei pannolini è a carico dell’aggiudicatario. 

 

Domanda 3 

Chi gestisce attualmente il servizio e da quanti anni? 

 

Risposta 3 

Attualmente il servizio è gestito in appalto dal Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la 

Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa 

Sociale. La gestione è iniziata nell’anno educativo 2010/2011 a partire dal mese di settembre 2010. 

 

Domanda 4 

Quali sono i costi orari applicati attualmente per ogni figura professionale, o in alternativa, quali 

sono stati i prezzi di aggiudicazione della precedente gara? 

 

Risposta 4 

I costi orari applicati per ogni figura professionale prevista con riferimento all’anno educativo 

2012/2013 sono i seguenti: educatore €. 19,96; operatore/esecutore €. 17,80; cuoco €. 19,21; 

coordinatore pedagogico €. 22,85. Tali costi sono indicati al netto di IVA. 

 

Domanda 5 

Si chiede “l’Elenco del personale con indicazione, per ogni operatore, della qualifica, del livello di 

inquadramento, del tipo di contratto (dipendente o libero professionista, tempo determinato o 

indeterminato, full time o part time, contratto Coop. Sociali o altri contratti), dell’anzianità di 



servizio o data di assunzione, del monte ore settimanale di impiego, eventuali indennità, condizioni 

di miglior favore, numero di operatrici in maternità”. 

 

Risposta 5 

Vedasi tabella allegata. 

 

Domanda 6 

A quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rimborsare alla Stazione appaltante in 

caso di aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n. 179)? 

 

Risposta 6 

Non sono previsti costi di pubblicazione del bando da rimborsare alla Stazione appaltante in caso di 

aggiudicazione. 

 

Domanda 7 

Sono ammesse offerte in aumento? 

 

Risposta 7 

Come specificato nel bando a pag. 2 “non saranno ammesse offerte superiori alla base di appalto 

individuata”. 


