
 

BANDO DI GARA 

PER ACQUISIZIONE POSTI NIDO D’INFANZIA PRESSO STRUTTURE PRIVATE 

ACCREDITATE NEL COMUNE DI FIRENZE – ANNO EDUCATIVO 2016/2017 

 

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
 

Domanda n. 1 
Si chiede di avere le seguenti informazioni relative al personale attualmente occupato: numero degli addetti; 
livelli;anzianità di servizio; ore giornaliere svolte; eventuali maternità; eventuali contratti a termine; profilo 
professionale. Si richiede altresì di quali aziende siano i dipendenti e se in subappalto e di conoscere il 
prezzo attuale del servizio. 
 
Risposta n. 1 
Si precisa che nel caso di specie il bando è rivolto a soggetti privati titolari/gestori di strutture educative 
ubicate in aree territoriali del Comune di Firenze in possesso di regolare autorizzazione ed 
accreditamento rilasciati da quest’ultimo ed in corso di validità. La richiesta di chiarimento non è pertanto 
pertinente. 
 
 
Domanda n. 2 
Si chiede se in caso di partecipazione ad un lotto in cui l'offerente candida all'acquisizione di posti nido 
d'infanzia due servizi privati accreditati distinti ma afferenti alla stessa zona, si debbano presentare nella 
busta dell'offerta tecnica due progetti relativi a ciascun nido d'infanzia ognuno di 40 pagine e con le 
caratteristiche previste dal capitolato di gara.  
 
Risposta n. 2 
NO: è possibile produrre un solo progetto con specifica dei nidi interessati a condizione che gli stessi siano 
collocati nello stesso lotto. 
  
Domanda n. 3 
Si chiede un chiarimento sul criterio 17 della tabella di valutazione delle offerte tecniche riportata a pagina 7 
e 8 del disciplinare di gara. In particolare si chiede: 1. Cosa si intende quando si fa riferimento a formazione 
per pronto soccorso pediatrico, dal momento che essa non è normata nel repertorio dei profili professionali 
della Regione Toscana per quel che concerne la formazione obbligatoria. È quindi da intendersi come una 
formazione aggiuntiva a quella prevista agli addetti facenti parte delle squadre di primo soccorso? 2. Si 
chiede inoltre una precisazione sul meccanismo di attribuzione del punteggio del criterio 17 b). Il punteggio 
di 0,2 viene attribuito sia per la formazione di primo soccorso che per la formazione in manovre di 
disostruzione? Oppure è un punteggio che ogni singolo educatore ottiene se ha effettuato entrambi i tipi di 
formazione? E se mettiamo il caso che ogni operatore ottenga il punteggio di 0,2 in caso di conseguimento 
di entrambe le tipologie di formazione, cosa succede in caso di nidi di infanzia in cui siano previsti 
complessivamente in organico meno di 10 educatori tra effettivi e sostituti?  
 
Risposta n. 3 
La formazione di cui al punto 17 b) è da intendersi come aggiuntiva. Il punteggio viene attribuito nel caso in 
cui ogni singolo educatore abbia effettuato entrambi i tipi di formazione. In caso di nidi con organico 
complessivo inferiore a 10 educatori viene attribuito il punteggio massimo a condizione che la formazione sia 
stata effettuata da tutti. 
 
Domanda n. 4 
 
Si chiede di aver conferma del fatto che per le strutture accreditate che rientrano tra quelle soggette al 
rilascio del CPI ai sensi del D.P.R. 151/2011 sia sufficiente - al momento della presentazione dell’offerta di 
gara e quindi nelle dichiarazioni da inserire in busta A - aver già presentato al Comando dei Vigili del Fuoco 
di competenza la Valutazione di progetto ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto, aver ricevuto relativo 
parere favorevole e aver programmato la conclusione dei necessari lavori di adeguamento già parzialmente 
eseguiti per il mese di luglio/agosto 2016, al fine di concludere il processo necessario alla presentazione 
della SCIA antincendio, comunque prima dell’inizio del prossimo anno educativo. 
 
Risposta n. 4 
 



Nel caso di struttura educativa accreditata rientrante fra quelle soggette al rilascio del certificato di 
prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011, è necessario che al momento della presentazione 
dell’offerta di gara (nelle dichiarazioni da inserire in busta A) sia in corso l’iter per il rilascio della relativa 
certificazione e sia stato già acquisito il previsto parere favorevole dei Vigili del Fuoco in ordine alla 
valutazione del progetto. La SCIA antincendio dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’anno educativo 
prossimo dopo avere effettuato i lavori di adeguamento eventualmente richiesti. 
 

****************** 
 
Si precisa che per mero errore materiale nella numerazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi 
vi è stato un salto dal n. 5 al n. 7 e una ripetizione del n. 11. Si riporta di seguito la tabella con la 
numerazione corretta (evidenziata in giallo/rosso). 
 
 PROGETTO PEDAGOGICO/EDUCATIVO Punteggio 

MAX 
1 Analisi di contesto e proposta progettuale in relazione alla cornice pedagogica di 

riferimento sulla base dei bisogni dei bambine e delle bambine della fascia 0-3 anni  
 

7 
2 Metodologie del lavoro educativo: progettazione, programmazione, osservazione, 

verifica e valutazione delle esperienze  
 

6 
3 Organizzazione degli spazi e articolazione della giornata al nido con particolare 

riguardo alle proposte di esperienze e alle routine 
 

6 
4 Strategie adottate per favorire la gradualità dell'ambientamento e organizzazione del 

gruppo dei bambini e delle bambine 
 

6 
5 Relazioni con le famiglie: accoglienza, comunicazioni quotidiane, strumenti e 

modalità adottati per ascoltare, sostenere, informare e coinvolgere i genitori  
 

5 
6 Strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie anche in relazione alla 

presenza di bambini/e di culture altre 
 

4 
7 Progettualità finalizzata all’inclusione dei bambini e delle bambine in situazione 

disabilità e/o con bisogni educativi speciali 
 

4 
8 Forme d’integrazione del servizio nella rete zonale dei servizi educativi/scolastici, con 

particolare riferimento ai percorsi di continuità 06 attivati con la scuola dell’infanzia 
 

4 
9 La documentazione delle esperienze: modalità e strumenti 3 
10 Qualità e quantità dei materiali ludico-didattici, anche innovativi, a disposizione dei 

bambini e delle bambine in relazione alle diverse fasce di età 
 

3 
11 La valutazione della qualità rispetto agli obiettivi: finalità, modelli e strumenti. 3 
 PROGETTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE 

 

 

12 Organizzazione del lavoro e del personale: modalità di funzionamento del gruppo di 

lavoro, ruolo delle diverse figure, modalità di utilizzo del monte ore frontale e non 

frontale e delle ore di coordinamento  

 

7 

13 Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità 

dello stesso nell’arco della durata del contratto. 
 

4 
14 Qualità professionale del coordinatore attestata dal curriculum 

Titoli di studio max punti 1 

Esperienze lavorative e/o professionali max punti 2 

 

 

3 
15 Monte ore non frontale per le varie figure professionali, in aggiunta al numero 

minimo previsto nel capitolato, in coerenza con quanto esplicitato in relazione alle 

modalità di utilizzo del monte ore non frontale: 

• aumento dal 10% al 20%    punti 1 

• aumento dal 20% al 40%    punti 2 

• aumento dal 40% ed oltre   punti 3 

 

 

 

 

 

3 

16 Ore di coordinamento messe a disposizione del servizio, in aggiunta a quelle minime 

previste per la tipologia di struttura in considerazione anche della partecipazione a 

iniziative nell'ambito del coordinamento gestionale e pedagogico zonale: 

• fino a 3 ore mensili  punti 1 

• fino a 6 ore mensili  punti 2 

 

 

 

 

 



• oltre 6 ore mensili   punti 3 3 
17 Formazione: 

a) piano di formazione eccedente le 20 ore obbligatorie previste per il personale 

educativo dal Regolamento regionale n. 41/2013 riferite alle competenze specifiche 

previste dal servizio oggetto di affidamento che l’impresa intende attuare in corso di 

esecuzione del contratto: max punti 3; 
b) formazione effettuata per pronto soccorso pediatrico e per manovre di 

disostruzione pediatrica: 0,2 per ciascuna persona fino a max punti 2  

 

 

 

 

 

 

5 
18 Caratteristiche della refezione offerta, con riferimenti alla stagionalità del menu e 

presenza di prodotti bio/lotta integrata e filiera corta provinciale o regionale. 
 

4 
 TOTALE 80 

 


