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Risposte ai quesiti posti entro le ore 12 del 14-6-2017 
 
Procedura aperta per l’appalto delle strutture alla prima infanzia del Comune di 
Firenze denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e 
Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018. 
 
Domanda 1 
Si chiede conferma, ai fini della predisposizione della documentazione amministrativa 
e della necessaria esternalizzazione di alcune tipologie di prestazione (manutenzione 
antincendio, disinfestazione, vuotatura pozzetti), che la gara risulti normata dal d. lgs 
50/2016 così come emendato dal d. lgs 19 aprile 2017. Nel caso che la gara risulti 
invece normata dal d.lgs 50 /2016 nella formulazione antecedente al correttivo, si 
chiede come debbano essere trattate tali prestazioni, visto il divieto di subappalto 
riportato dal capitolato e dal disciplinare.  
 

Risposta 

La gara è normata dal DLGS 50/2016 nella formulazione antecedente al correttivo. Ai 
sensi del punto 8.1 del disciplinare di gara è fatto divieto di subappaltare le prestazioni 
oggetto di affidamento. 

 

Domanda 2 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a formulare le seguenti richieste 
di chiarimenti: - In merito alla gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
siamo a chiedere se il riferimento sia il Codice Civile; - Come verranno contabilizzati 
i costi del gas per la produzione di acqua calda sanitaria e del riscaldamento della scuola 
materna adiacente al Fantaghirò? - Gli impianti elettrici ed idrici del Fantaghirò sono 
in comune con la scuola materna adiacente? - I Cpi del Fantaghirò e del Grillo Parlante 
sono in corso di validità? Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti 
 

Risposta 

Per la gestione delle manutenzioni si fa rinvio al capitolato di gara. Il riferimento è 
anche il Codice Civile. I costi del gas per la produzione di acqua calda sanitaria e del 
riscaldamento sono imputati direttamente, a seguito di volturazione, direttamente 
all’attuale gestore del nido; - in comune con la scuola materna è solo l’acqua, l’energia 
elettrica ed il gas è stata volturata all’attuale gestore; Per quanto riguarda i CPI si 
richiamano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. "Milleproroghe" 
244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017) per il quale i termini di adeguamento 
per le strutture adibite ad asili nido con oltre 30 persone presenti risultano prorogati 
al 31/12/2017  
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Domanda 3 
In caso di partecipazione a più lotti è necessario produrre tante garanzie provvisorie 
quanti sono i lotti a cui si partecipa oppure va bene 1 polizza con la somma delle cifre 
da garantire? Ad esempio, se si partecipa al lotto 1 e al lotto 2, si devono produrre 2 
polizze distinte oppure 1 polizza con la somma da garantire? (lotto 1 € 9.120,00+ € 
3.020,00= 12.140 €.). 
 
Risposta 
Le garanzie vanno prodotte per ciascun Lotto. 
 
Domanda 4 
In merito al bando di gara in oggetto rispetto al personale ad oggi in Servizio per tutti 
e 5 i Lotti siamo a chiedere: - tipologia di contratto collettivo nazionale applicato; - 
inquadramento orario contrattuale; - Data di assunzione; - Scatti di anzianità; - Livello 
Contrattuale; - Eventuali indennità; - Numero di operatori diviso per mansioni. 
 
Risposta 
Si forniscono le tabelle di cui sotto riguardanti i Lotti 1, 2, 3, 5: 
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PALAZZUOLO 
Ruolo Contratto  Livello  Anzianità Tipo di contratto 

applicato 
Educatore Tempo 

indeterminato 
D2 5 scatti CCNL Cooperative 

Sociali 
Educatore Tempo 

indeterminato 
D1 2 scatti CCNL Cooperative 

Sociali 
Addetto infanzia Tempo 

indeterminato 
B1 2 scatti CCNL Cooperative 

Sociali 
 
FORTINI 
Condizione Contrattuale   Livello 

  
scatti 

Tempo Indeterminato addetta 
all'infanzia 

B1 
  

3 

Tempo Indeterminato educatrice D1 
  

5 
Tempo Indeterminato educatrice D1 
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Domanda 5 
Con riferimento al solo lotto 4 1.si chiede la pubblicazione della planimetria quotata 
dell'immobile 2. si chiede di poter acquisire il Certificato conformità impianti (termico- 
solare- elettrico- idrico) 3. Essendo presente in struttura un impianto solare per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria con apposito boiler, potrebbe essere fornita 
l’ultima verifica dell’acqua e controlli della legionella? 4. si chiede se in struttura esiste 
un addolcitore 5 si chiede se la potatura delle piante ad alto fusto sia di competenza 
della ditta aggiudicataria o se compete solo il taglio dell’erba 6. Se la struttura ha 
necessità di CPI, si chiede se possono essere forniti i dettagli della distribuzione e 
quantità dei kw presenti. -7. non avendo potuto visionare la cucina si chiede la specifica 
dell'inventario beni cucina da manutenere con la specifica dei kw per ogni 
elettrodomestico e la conformità impiantistica.- 8.Essendo l’immobile dotato di gruppo 
frigo esterno e impianto solare, si chiede se è presente un impianto gas AD HOC per il 
locale cucina - SI chiede di indicare la spesa storica annua per la vuotatura pozzetti. 
 
Risposta 
1 Le planimetrie sono pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.h
tml#servizi 
 
2. La Certificazione suddetta verrà fornita all’aggiudicatario in sede di consegna della 
struttura educativa. 

3. La Certificazione suddetta verrà fornita all’aggiudicatario in sede di consegna della 
struttura educativa. 

4. L’informazione richiesta non incide sulla formulazione dell’offerta, pertanto sarà 
fornita all’aggiudicatario in sede di consegna della struttura educativa. 
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5 La manutenzione ordinaria del verde compete all’aggiudicatario. 

6. Per quanto riguarda i CPI si richiamano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-
bis, del D.L. "Milleproroghe" 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017) per il 
quale i termini di adeguamento per le strutture adibite ad asili nido con oltre 30 
persone presenti risultano prorogati al 31/12/2017  

7. L’inventario e relativa specifica saranno forniti all’aggiudicatario al momento della 
consegna dell’immobile. 

8. Nella cucina è presente un impianto a gas  

9. La spesa per la vuotatura dei pozzetti ammonta indicativamente a 700/800 euro 
l’anno. 

 

Domanda 6 
Ai fini della partecipazione alla gara si richiedono i seguenti chiarimenti: - riguardo il 
Requisito di capacità economico finanziaria, per la partecipazione a tutti i lotti, si 
chiede se il fatturato globale minimo annuo che deve essere posseduto dall'impresa, 
deve essere pari almeno alla somma dei valori riportai nella tabella di cui al punto 2 
dell'art. 12.1 del disciplinare, o soltanto ad almeno uno dei valori. - dovendo partecipare 
in ATI costituenda, si chiede se, all'interno della stessa, ci può essere una alternanza 
del ruolo di capofila/mandante in Lotti diversi. 
 
Risposta 
Il fatturato globale minimo annuo, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, deve essere 

pari alla somma dei valori riportati nella tabella sottostante: 

 

LOTTO Descrizione Fatturato globale 
minimo annuo 

1 Fantaghirò € 900.000,00 
2 Bianconiglio € 300.000,00 
3 Fortini € 140.000,00 
4 Grillo Parlante € 900.000,00 

5 Palazzuolo € 250.000,00 

 
SI ci può essere una alternanza del ruolo di capofila/mandante purché l’atto notarile di 
costituzione del raggruppamento corrisponda all’impegno presentato in sede di offerta. 
 
Domanda 7 
Si chiedono le planimetrie dei nidi e degli spazi gioco.  
 
Risposta 
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Le planimetrie sono scaricabili dalla rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.h
tml#servizi 
 
Domanda 8 
In riferimento al Lotto n.4 Nido di infanzia Grillo Parlante si chiede di conoscere lo 
storico delle utenze di luce, acqua, gas e telefono. Si chiede inoltre di conoscer una 
stima annuale dei costi complessivi di manutenzione ordinaria dei locali (interni ed 
esterni), degli impianti e delle attrezzature di cui all'art. 4 del capitolato di gara. 
 
Risposta 
La spesa relativa alle utenze (luce, acqua, gas, telefono) ammonta indicativamente ad 
euro 10.000 annui. La spesa relativa ai costi annuali di manutenzione ordinaria dei 
locali (interni ed esterni), degli impianti e delle attrezzature ammonta indicativamente 
ad euro 3500. 
 
Domanda 9 
In riferimento alla preparazione somministrazione dei pasti/merenda, si chiede di 
specificare quali siano i prodotti a provenienza biologica e di filiera corta, 
provinciale/regionale garantiti nei nidi gestiti direttamente dall'A.C. in modo tale da 
poter rispondere secondo l’analogia da voi richiesta 
 
Risposta 
I prodotti biologici utilizzati attualmente nei nidi a gestione diretta sono: latte, burro, 
yogurt, stracchino, mozzarella, riso, pasta, olio evo, farro perlato, farina bianca, orzo 
solubile, orzo per minestra, farina di mais, uova pastorizzate, manzo posteriore, pollo, 
tacchino, maiale, coniglio, vitello, pomodori pelati, frutta e verdura, miele. Nei nidi si 
usa soltanto la ricotta come prodotto a filiera corta. Il pane è toscano e la schiacciata è 
fatta utilizzando unicamente olio di oliva e non altri grassi animali. 
 
Domanda 10 
Si chiedono le planimetrie delle strutture oggetto di gara. 
 
Risposta 
Le planimetrie richieste sono scaricabili dalla rete Civica del Comune di Firenze 
all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.h
tml#servizi 
 
Domanda 11 
Si chiede la planimetria degli spazi del Nido Grillo Parlante. 
 
Risposta 
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Le planimetrie richieste sono scaricabili dalla rete Civica del Comune di Firenze 
all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.h
tml#servizi 
 
Domanda 12 
si chiede se in caso di cauzione provvisoria (fideiussione) rilasciata da impresa 
assicurativa in forma cartacea, basti inserire a sistema la scansione dell'originale con 
firme autografe 
 
Risposta 
SI 
 
Domanda 13 
Si chiede di chiarire a chi spetta il pagamento delle utenze del lotto 5 Palazzuolo, 
avendo questa struttura utenze in comune con altri servizi educativi quali la Ludoteca 
Gianburrasca e la scuola comunale infanzia Rucellai. 
 
Risposta 
Il pagamento delle utenze del Lotto 5 è a carico dell’aggiudicatario. Naturalmente 
essendo le utenze in comune con altri servizi (ludoteca e scuola infanzia) saranno 
calcolate per ciascun servizio in quota parte percentuale. 
 
Domanda 14 
Lotto 4 – nido d’infanzia Grillo Parlante Via di Mantignano, n. 160/a (Quartiere 4): 1: 
ai fini di una corretta valutazione economica si chiede di indicare, con maggiore 
esattezza, la data di chiusura delle attività prevista nel corso del mese di luglio. 2: si 
chiede di specificare se, l’organizzazione delle sezioni, è omogenea o mista per età. 3: 
il piano di formazione, eccedente le 20 ore obbligatorie previste per il personale 
educativo dal Regolamento regionale n. 41/2013, è da considerarsi parte integrante del 
monte ore non frontale calcolato al criterio 15 dell’offerta tecnica? 
 
Risposta 
Con riferimento ai quesiti suddetti (Lotto 4 nido Grillo Parlante) si specifica che: la 
chiusura delle attività per l’anno educativo 2017/2018 è prevista per il 20 luglio 2018; 
attualmente il nido è organizzato per fasce omogenee, per il futuro l’organizzazione 
delle sezioni può essere anche mista per le fasce medi e grandi, fermo restando quanto 
indicato all’art. 2 del capitolato di gara e cioè che i 56 bambini/e iscritti/e sono 
indicativamente suddivisi in 13 piccoli, 19 medi e 24 grandi; SI, si precisa che il 
numero di ore dedicate alla formazione deve essere dichiarato dal soggetto partecipante 
alla gara. 
 
Domanda 15 
Si chiede di conoscere chi è l'attuale gestore dei lotti oggetto di appalto. 
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Risposta 
Come specificato nel documento “Progetto del Servizio” le strutture di cui ai Lotti 1 
(Fantaghirò), 2 (Bianconiglio) e 3 (Fortini) sono state già oggetto di affidamento, con 
scadenza del contratto prevista al termine dell’anno educativo 2016/2017, 
rispettivamente al Consorzio Co&So (Fantaghirò e Bianconiglio) ed al Consorzio 
Metropoli (Fortini). La struttura Grillo Parlante (Lotto 4) è oggetto di primo 
affidamento. La struttura educativa Palazzuolo (Lotto 5) è stata trasformata in un nido 
d’infanzia con funzionamento fino alle 14,30 e pertanto pur essendo stata affidata nel 
2016/2017 al Consorzio Metropoli, avendo deciso l’Amministrazione comunale di 
operare tale trasformazione, è posta nuovamente a gara. 
 
Domanda 16 
con riferimento al lotto 4 si chiede alla stazione appaltante di rendere disponibili i costi 
delle utenze relativi all'ultima annualità 
 
Risposta 
La spesa relativa alle utenze (luce, acqua, gas, telefono) ammonta indicativamente ad 
euro 10.000. 
 

Domanda 17 
Si richiedono i seguenti chiarimenti con riguardo alle strutture Fantaghirò e Grillo 
parlante: a) Il software per la rilevazione delle presenze tramite tablet è fornito dal 
Comune di Firenze? b) Qual è la superficie interna ed esterna in mq relativamente alle 
strutture Fantaghirò e Grillo parlante? c) Si chiede di dettagliare l’elenco del personale 
in servizio presso il Lotto 1 Fantaghirò, con relativi titoli, qualifiche e condizioni 
contrattuali (orari, anzianità, livello e indennità). d) Gli arredi e le attrezzature 
acquistate nel corso dell’appalto restano di proprietà dell’Amministrazione? e) Si 
chiede di conoscere il calendario di funzionamento annuale dei servizi e il calendario 
delle chiusure. f) E’ possibile realizzare negli asili concessi in appalto, al di fuori 
dell’orario di funzionamento del servizio nido, ulteriori attività attinenti all’area 
educativa, anche a pagamento? g) E’ possibile realizzare per i bambini iscritti al 
servizio ulteriori attività anche a pagamento? h) Si chiede di chiarire se il corrispettivo 
risultante dall’offerta economica viene erogato indipendentemente dal numero di 
bambini iscritti o se la fatturazione avviene, mensilmente, in base al numero dei 
bambini iscritti. i) Si chiede di chiarire se, con riferimento al corrispettivo, è prevista 
una quota a carico delle famiglie o se l’intero corrispettivo viene liquidato dal Comune 
di Firenze.  
 
Risposta 
Con riferimento a quanto richiesto si chiarisce che: 
a) SI il software per la rilevazione delle presenze tramite tablet è fornito dal Comune 
di Firenze. \ 
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b) La superficie interna è ricavabile dalle planimetrie pubblicate in rete Civica. A titolo 
riepilogativo le superfici interne indicativamente sono di mq 630 nido Fantaghirò e mq 
472 nido Grillo Parlante. Quella esterna del nido Fantaghirò è pari indicativamente a 
mq 2000, mentre quella del nido Grillo Parlante è pari indicativamente a mq. 968. 
c) Per l’elenco del personale vedasi risposta n. 4. 
d) Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, 
attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio 
carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto 
educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. Gli arredi e le 
attrezzature acquistati dall’aggiudicatario nel corso dell’appalto restano di proprietà 
dell’Amministrazione.  
e) Il calendario di funzionamento annuale dei servizi è stato stabilito per l’anno 
educativo 2017/2018 con determinazione dirigenziale 3481 del 22-5-2017 reperibile 
sul sito del Comune di Firenze al seguente indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibe
re/ode_web_det.htm 
f) NON è possibile realizzare nelle strutture educative in appalto, al di fuori dell’orario 
di funzionamento del servizio nido, ulteriori attività attinenti all’area educativa. Le 
famiglie sono tenute a pagare all’amministrazione comunale esclusivamente la tariffa 
determinata secondo l’ISEE. Non sono previsti ulteriori pagamenti. 
g) NON è possibile realizzare per i bambini iscritti al servizio ulteriori attività 
comprese quelle a pagamento. 
h) Fermo restando quanto previsto dal Capitolato di gara all’art. 13, il Comune 
attraverso le proprie graduatorie individua i bambini e le bambine ammesse al servizio 
educativo. Va tenuto tuttavia presente che la graduatoria è in costante aggiornamento 
pertanto fino a che non vi è la sicurezza di un calo strutturale nelle iscrizioni in una 
determinata struttura educativa, il pagamento viene effettuato regolarmente con acconti 
pari all’incirca al 90% di quanto dovuto mensilmente. Sono previsti poi due conguagli 
rispettivamente nel mese di gennaio e di agosto.  
i) quanto dovuto a titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle attività all’interno 
delle strutture educative viene corrisposto e liquidato all’aggiudicatario dal Comune di 
Firenze. Le famiglie sono tenute a pagare esclusivamente la tariffa determinata in base 
al proprio ISEE direttamente al Comune di Firenze. 
 
Domanda 18 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiedere le seguenti 
informazioni: LOTTO 1 1. 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, suddiviso per presidio ospedaliero di competenza, 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; 2. 
Si richiede l’attuale livello di saturazione del Nido, avendo cura di distinguere per 
fascia d’età; 3. Si richiede la spesa sostenuta attualmente per il servizio di lavanderia 
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biancheria da tavola e si richiede se attualmente tale servizio sia affidato a ditta esterna 
o sia svolto internamente; 4. Si richiede la spesa sostenuta attualmente relativamente 
alle utenze (luce, acqua, gas, telefono) e relativamente alla manutenzione ordinaria 
dell’immobile, arredi e spazi verdi; 5. Si richiede se la spesa per la fornitura di 
parafarmaci sia a carico della Ditta Aggiudicataria. LOTTO 4 1. Si richiede l’attuale 
livello di saturazione del Nido, avendo cura di distinguere per fascia d’età; 2. Si 
richiede la spesa sostenuta attualmente per il servizio di lavanderia biancheria da tavola 
e si richiede se attualmente tale servizio sia affidato a ditta esterna o sia svolto 
internamente; 3. Si richiede la spesa sostenuta attualmente relativamente alle utenze 
(luce, acqua, gas, telefono) e relativamente alla manutenzione ordinaria dell’immobile, 
arredi e spazi verdi; 4. Si richiede se la spesa per la fornitura di parafarmaci sia a carico 
della Ditta Aggiudicataria. 
 
Risposta 
Con riferimento alla richiesta si precisa:  
LOTTO 1: 
1 per l’elenco del personale vedasi risposta n.4; Il personale impiegato nel Lotto 1 ha 
svolto presumibilmente la formazione prevista;  
2 la capienza attuale del nido è quella indicata nel capitolato all’art. 2;  
3 attualmente la spesa per il servizio di lavanderia biancheria da tavola è sostenuta 
dall’attuale gestore del nido;  
4 la spesa relativa alle utenze (luce, acqua, gas, telefono) ammonta indicativamente ad 
euro 10.000; la spesa per la manutenzione ordinaria dell’immobile, arredi e spazi verdi 
è sostenuta dall’attuale gestore;  
5 Sì la spesa per i parafarmaci è a carico della Ditta Aggiudicataria.  
LOTTO 4:  
1 la capienza attuale del nido è quella indicata nel capitolato all’art. 2;  
2 la spesa annua sostenuta attualmente per il complessivo servizio di lavanderia è 
indicativamente di euro 3000 ed è affidato a ditta esterna;  
3 la spesa relativa alle utenze (luce, acqua, gas, telefono) ammonta indicativamente ad 
euro 10.000; la spesa per la manutenzione ordinaria dell’immobile, arredi e spazi verdi 
è indicativamente pari ad euro 3500; 
4 Si la spesa per i parafarmaci è a carico della Ditta Aggiudicataria.  
 

IL RUP 

 


