
Procedura aperta per l’appalto dei NIDI D’INFANZIA “DRAGONCELLO e STRIGONELLA”, “BALOO e 
BAGHEERA”, “PICCOLO PRINCIPE”, “FARFALLA” del COMUNE DI FIRENZE - ANNO EDUCATIVO 

2015/2016 
 

 
 
Domanda n. 1 
Con riferimento al Lotto 2: nel paragrafo “Modalità di aggiudicazione” del disciplinare di gara, il punto 12 
relativo al progetto organizzativo gestionale, chiede di descrivere “Formazione documentabile prodotta 
direttamente o partecipata all’esterno che l’Impresa ha attuato e intende attuare in corso di esecuzione del 
contratto in favore degli operatori addetti al servizio oggetto di appalto, con particolare riferimento alle 
competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi”. È possibile produrre l’elenco della 
formazione già realizzata con un allegato al progetto? Si chiede di specificare il periodo di tempo da 
prendere come riferimento per produrre tale elenco. 
 
Risposta n. 1 
SI: è possibile produrre l’elenco della formazione già realizzata con un allegato al progetto. Per il periodo di 
tempo si può far riferimento al triennio 2012/2013/2014. 
 
Domanda n. 2 
Con riferimento al Lotto 2: a pagina 7 del capitolato si specifica che sono a carico dell’aggiudicatario il 
pagamento delle utenze (luce, acqua, gas ecc. ecc.). Si chiede di quantificare l’ammontare di tali utenze 
nell’anno 2014 o comunque nell’ultimo anno educativo disponibile. 
 
Risposta n. 2 
Le utenze (luce, acqua, gas, telefonia ecc. ecc.) relative all’anno 2014 ammontano indicativamente ad € 
21.500,00. 
 
Domanda n. 3 
Con riferimento ai servizi posti a gara del Lotto 1 (Dragoncello e Strigonella) e Lotto 4 (Farfalla) si chiede di 
venire a conoscenza dello storico delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.). 
 
Risposta n. 3 
Le utenze (luce, acqua, gas, telefonia ecc. ecc.) relative all’anno 2014 ammontano indicativamente per il 
Lotto 1 ad € 24.000,00; per il Lotto 4 ad € 13.000,00. 
 
Domanda n. 4 
Con riferimento alla procedura per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia del Comune di Firenze: 
Dragoncello e Strigonella, Baloo e Bagheera, Piccolo principe, Farfalla, si chiede se i servizi in questione 
siano già attivi; in caso di risposta affermativa, quale soggetto/i li stia gestendo (denominazione e sede), con 
specifica per ogni tipologia di servizio oggetto dell’appalto. 

 
Risposta n. 4 

I Servizi in questione sono già attivi ed attualmente gestiti: 

• Dragoncello e Strigonella: da RTI fra Arca Cooperativa sociale (Via Aretina, 265 - 50136 Firenze) e 

Consorzio Nazionale Con.Opera (Via San Giovanni Bosco,4 50121 Firenze);  

• Baloo e Bagheera: Baloo direttamente dall’Amministrazione comunale con proprio personale mentre 

Bagheera da Consorzio Metropoli (Via Aretina 265 - 50136 Firenze); 

• Piccolo Principe: da Consorzio Metropoli (Via Aretina 265 - 50136 Firenze); 

• Farfalla: direttamente dall’Amministrazione comunale con proprio personale. 

 

Le specifiche dei servizi oggetto di appalto sono indicate nel capitolato di gara consultabile dalla rete civica 

del Comune di Firenze al seguente indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 



Domanda n. 5 
Con riferimento al nido Bagheera (compreso all'interno del lotto 2) si chiede di fornire le seguenti 
informazioni relative all'organico impiegato nella gestione del servizio in oggetto: 

• il numero complessivo di addetti al servizio; 

• il livello di inquadramento; 

• gli scatti di anzianità; 

• il contratto collettivo nazionale applicato. 
 
Risposta n. 5 
Si forniscono le informazioni richieste: 
 
n. Personale Livello Scatti anzianità Contratto applicato 
1 Educatore D2 5 CCNL Cooperative sociali 
2 Educatore D2 5 CCNL Cooperative sociali 
3 Educatore D2 5 CCNL Cooperative sociali 
4 Educatore D1 3 CCNL Cooperative sociali 
5 Educatore D1 2 CCNL Cooperative sociali 
6 Educatore D1 2 CCNL Cooperative sociali 
7 Addetto Infanzia B1 5 CCNL Cooperative sociali 
8 Addetto Infanzia B1 4 CCNL Cooperative sociali 
9 Addetto Infanzia B1 1 CCNL Cooperative sociali 
10 Addetto Infanzia B1 1 CCNL Cooperative sociali 
 
Domanda n. 6 
Si chiede di voler integrare gli atti di gara inerenti i Lotti 2 e 4 con tutte le planimetrie dei nidi interessati. 
 
Risposta n. 6 
In Rete Civica all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
sono stati pubblicati e quindi consultabili le planimetrie di tutte le strutture educative poste a gara. 
 
Domanda n. 7 
Si richiede l’importo relativo alla fideiussione provvisoria prevista per ogni singolo lotto, anche nel caso di 
prosecuzione del contratto per i successivi tre anni. 
 

Risposta n. 7 
L’importo della fideiussione provvisoria è quello indicato a pag. 2 punto 1 del Disciplinare di gara. 
 


