
Procedura aperta per l’affidamento delle strutture educative del Comune di Firenze 
denominate Pandiramerino, Chicco di grano e Palazzuolo – Anno educativo 2016/2017 

CHIARIMENTI 
 
Domanda n. 1 
Chi gestisce attualmente il servizio e da quanti anni? 
 

Risposta n. 1 
Il nido Pandiramerino è gestito dalla Cooperativa Sociale a r. l. Arca con sede in Firenze via Aretina 
n. 265, dal mese di settembre 2013. 
Il nido Chicco di Grano è gestito dal Consorzio di Cooperative sociali – società Cooperativa sociale 
Co&So con sede in Firenze Via Valdipesa 1-4, dal mese di settembre 2013. Prima di detto 
affidamento il nido era gestito in appalto dallo stesso soggetto. 
Lo spazio gioco Palazzuolo è gestito dal Consorzio metropoli Società Cooperativa sociale ONLUS 
con sede in Firenze Via aretina 265, dal mese di settembre 2013. Prima di detto affidamento lo 
spazio gioco era gestito in appalto dallo stesso soggetto. 
 
Domanda n. 2 
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 n. 2 
I prezzi di aggiudicazione della precedente gara sono: 

• Nido Pandiramerino euro 430.688,80 al netto dell’iva e degli oneri per la sicurezza; 
• Nido Chicco di Grano euro 393.602,10 al netto dell’iva e degli oneri per la sicurezza; 
• Spazio gioco Palazzuolo euro 76.203,82 al netto dell’iva e degli oneri per la sicurezza. 

 
Domanda n. 3 
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/superminimi, numero di operatrici in maternità.  
 

Risposta n. 3 
ELENCO PERSONALE INSERITO SERVIZIO "ASILO NIDO PAND IRAMERINO" 
CONTRATTO NAZIONALE APPLICATO C.C.N.L COOPERATIVE 
SOCIALI 

  
 

MANSIONE LIVELLO 

ORE 

SETTIMANALI 

SCATTI 

ANZIANITA' 

educatore  D1 32 3 

educatore  D1 32 5 

educatore  D2 22 5 

educatore  D1 32 0 

educatore  D1 22 5 

educatore  D1 22 4 

educatore  D1 33 3 



educatore  D1 32 2 

educatore  D1 32 0 

educatore  D1 32 2 

educatore  D1 32 3 

educatore  E2 38 5 

addetto all'infanzia B1 26 1 

addetto all'infanzia B1 26 3 

addetto all'infanzia B1 26 1 

addetto all'infanzia B1 26 5 

addetto all'infanzia B1 26 1 

aiutocuoco  B1 26 2 

cuoco  C3 33 0 

 PERSONALE CHICCO DI GRANO 
EDUCATORI: 

• 8 educatori inquadrati al livello D1 del CCNL delle Cooperative Sociali a 
tempo indeterminato. 

• Media scatti di anzianità: 3 
• Media ore settimanali: 31 

OPERATORI: 
• 1 operatore inquadrato al livello C1 del CCNL delle Cooperative Sociali a 

tempo indeterminato 
• 3 operatori livello B1 del CCNL delle Cooperative Sociali a tempo 

indeterminato 
• Media scatti di anzianità: 4 
• Media ore settimanali: 31 

 
ELENCO PERSONALE INSERITO SERVIZIO "SPAZIO GIOCO PA LAZZUOLO 
CONTRATTO NAZIONALE APPLICATO C.C.N.L COOPERATIVE 
SOCIALI 

  

 

MANSIONE LIVELLO 
ORE 

SETTIMANALI 
SCATTI 

ANZIANITA' 

educatore  D2 32 5 

educatore  D1 27 1 

operatore B1 26 3 

Il personale è tutto a tempo indeterminato 
 

Domanda n. 4 
Si richiede lo storico delle utenze.  
 

Risposta n. 4 
Le utenze (luce, acqua, gas, telefonia ecc. ecc.) relative all’anno 2015 per il nido Pandiramerino 
ammontano indicativamente ad € 12.000,00. 
Le utenze (luce, acqua, gas, telefonia ecc. ecc.) relative all’anno 2015 per il nido Chicco di Grano 
ammontano indicativamente ad € 11.000,00. 
Le utenze (luce, acqua, gas, telefonia ecc. ecc.) relative all’anno 2015 per lo spazio gioco 
Palazzuolo ammontano indicativamente ad € 2.700,00. 


