
 
ELENCO DOMANDE FREQUENTI AL 04.07.2018  
 
 
 

N. DOMANDA 
 

RISPOSTA 
 

1 

Chi è l’attuale gestore del servizio oggetto di gara  ? 
 
 
Da quanto tempo gestisce il servizio?       
 

L’attuale gestore è la Soc. Cooperativa  Sociale  ONLUS LA RUOTA di 
Parabiago  
 
Gestisce il servizio dal 2002 

2 Il numero dei bambini attualmente frequentanti? 
 

Il numero dei bambini attualmente frequentanti è 25 su 28 posti disponibili 

3 

Quanti bambini part time e quanti full time? 
 
 

TOTALE PART TIME FULL TIME  
25 9 16  

    

TOTALE 
PICCOLI                 
6/12 MESI 

MEDI                          
13/24 MESI 

GRANDI                
24/36 MESI 

25 10 5 10  

4  Settimane di apertura  e orario di funzionamento? Le settimane di apertura sono 47. 
L’orario di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00 

5  
I pannolini sono a carico del gestore? 

 
Si, i pannolini sono a carico del gestore 

6 Pubblichiamo la tabella relativa ai dati richiesti circa il personale 



 



7 

Quali sono i parametri di riferimento con cui è stato 
costruito l’importo complessivo a base di gara?       
 

Si elencano i parametri di riferimento con cui è stato costruito l’importo 
complessivo a base di gara così come elencato all’art. 10 del Capitolato di 
gara: 
- Costo personale educativo e ausiliario; 
- Costo materiale ludico didattico e cancelleria; 
- Costo materiale per l’igiene dei bambini; 
- Costo materiale di consumo per il funzionamento dell’Asilo Nido; 
- Costo per la pulizia quotidiana e generale di  tutti locali con acquisto del 

relativo materiale necessario 
- Costo per la porzionatura dei pasti per i bambini; 
- Costo polizza assicurativa per i bambini; 
- Costo giochi di corredo interni, oltre a quelli già in dotazione; 
- Costo per la pulizia dei giochi utilizzati all’interno e quelli collocati 

all’esterno; 
- Costo per il servizio mensa dipendenti; 
- Costo manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi 

8 
Il 2% del valore da garantire tramite Polizza 
fideiussoria provvisoria, è da calcolare su €200.500,00 
oppure su €401.000,00 (importo comprensivo anche di 
rinnovo)? 

Il 2% del valore da garantire tramite Polizza fideiussoria provvisoria è da 
calcolare su €200.500,00 

9 

L'Allegato D "Scomposizione costi relativi all'offerta 
economica" non prevede la scomposizione del costo 
relativa al personale ausiliario, bisogna inserire anche 
la voce relativa al personale ausiliario?  
 
 

L’Allegato D "Scomposizione costi relativi all'offerta economica" è un modello 
fac-simile, eventualmente modificabile aggiungendo le specifiche di altre figure 
professionali 

10 

Sul fondo della tabella Allegato D "Scomposizione 
costi relativi all'offerta economica, è richiesta 
l'indicazione del solo PREZZO ORARIO UNITARIO del 
PERSONALE EDUCATIVO, è necessario inserire 
anche il prezzo orario unitario per il coordinatore e il 
prezzo orario unitario per il personale ausiliario? 

L’Allegato D "Scomposizione costi relativi all'offerta economica" è un modello 
fac-simile, eventualmente modificabile aggiungendo le specifiche di altre figure 
professionali 

 


