
Gara per affidamento servizio a terzi per attività educative pomeridiane e di ampliamento offerta formativa 

nelle scuole dell’infanzia di cui ai Lotti 1 e 2 del Comune di Firenze – Allegato II B D.Lgs. 163/2006. 

QUESITI 

1) Viene chiesto: 

−        se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società che 

lo gestisce; 

−        il prezzo orario attualmente fatturato; 

−        l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di: 

�  inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento; 

�  scatti di anzianità maturati; 

�  eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti; 

�  monte ore settimanale; 

�  tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato; 

−        con riferimento agli inquadramenti del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio, 

in considerazione delle novità normative apportate dalla Legge di Stabilità 2015, si chiede di poter 

conoscere se, tra i rapporti di dipendenza a tempo indeterminato vi siano assunzioni che abbiano 

beneficiato - o stiano beneficiando - dell’esonero contributivo di cui alla legge citata e, in ogni caso, 

la data di inizio dei suddetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato; 

−        l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali spese 

per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta aggiudicataria; 

−        se copertina e indice del progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 

 

2)  Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del 

personale in forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con 

indicazione dei livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie ad 

personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo 

indeterminato monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta; 

  

3)   Si richiede la spesa sostenuta nel 2015 per materiale ludico/didattico; 

  

4)  Si richiede il monte ore annuo attualmente erogato per attività di esplorazione e scoperta, 

di approccio scientifico, logico, di narrazione e drammatizzazione. 

 

5) Si richiede di chiarire il numero di facciate che comporanno l'offerta tecnica in quanto nel 

disciplinare di gara  nel punto 16.1.1 si parla di 40 facciate mentre nel punto 16.1.2 si dice 

"I curricula non saranno conteggiati nel suddetto limite delle 25 facciate".  

  

 

RISPOSTE  QUESITI 

1) Si tratta di un nuovo servizio, le scuole comunali   previste nei Lotti, in cui la gara è articolata -  sono 

attualmente gestite interamente con personale comunale. 

 Non sono state inserite spese per la pubblicità del bando né per gli esiti della gara a carico della 

ditta aggiudicataria.  

La   copertina e l’indice non devono essere conteggiate nei limiti indicati che si riferiscono invece al 

progetto.  

 



2) Attualmente le 29 sezioni di cui ai Lotti 1 e 2 della gara di cui trattasi sono gestite direttamente dal 

Comune di Firenze e il personale insegnante è dipendente comunale e pertanto non  è applicabile 

la disposizione di cui all’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali. 

 

3) Lo scorso anno il Comune di Firenze ha assegnato a ciascuna sezione per acquisto di materiale 

ludico didattico circa 600 euro. 

 

4) Non è previsto  un monte ore ulteriore per le attività indicate poiché le stesse vengono svolte 

direttamente dal personale docente durante le attività frontali settimanali e non da ulteriori figure  

professionali come invece richiesto  per le altre attività di cui ai punti a),b), c) e d). 

 

5) Si conferma che il numero massimo di facciate che compone l'offerta tecnica è di 40 ed i curricola 

non sono conteggiati nel limite di 40 facciate. 

 

 

 

 

 

 


