
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO DEI COMUNI DI BIBBIANO 
(RE) E CAMPEGINE (RE). 
LOTTO 1: CIG: 8812902CC9 
LOTTO 2: CIG: 88134798F2 
 
 

FAQ 
 
 
Quesito n. 1 
All'articolo 17 del disciplinare è richiesto di inserire un allegato "Costo della manodopera: 
dettaglio della sua determinazione". Si richiede il fac simile. 
 
Risposta n. 1 
Non esiste un fac-simile: il concorrente dovrà allegare alla propria offerta economica il 
dettaglio degli elementi che hanno determinato la stima del costo della manodopera, 
riportato nell'offerta economica stessa, vale a dire le risorse umane da impiegare 
nell'appalto, il costo delle medesime e il CCNL di riferimento, tenuto conto dei livelli 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice dei 
contratti. 
 
 
Quesito n. 2 – Lotto 1 
Relativamente al Lotto 1 - titolo 2 del capitolato di gara “Gestione servizio di nido”, nella 
suddivisione delle sezioni, le età dei bambini e la nomenclatura non sono congruenti ed 
inoltre le età e i numeri corrispondenti alle sezioni richiederebbero un rapporto numerico 
adulto bambino differente rispetto alla organizzazione proposta. Si chiede di precisare se 
le età indicate sono corrette o trattasi di refuso. 
 
Risposta n. 2 – Lotto 1 
L'organizzazione richiesta, per settembre, è stata pensata in relazione all'età dei bambini 
iscritti ovvero: 
sezione lattanti-piccoli: accoglierà bambini dai 6 mesi ai 14 mesi (a settembre), 
sezione medi-grandi: accoglierà bambini dai 14 mesi ai 23 mesi (a settembre), 
sezione grandi: accoglierà bambini dai 21 mesi ai 31 mesi (a settembre). 
Si deve pertanto fare riferimento alle suddette fasce di età. 
 
 
Quesito n. 3  
Si chiede conferma che l'offerta economica consista in un unico ribasso percentuale 
sull'importo a base di gara e non per singolo servizio indicato all'articolo 3) del disciplinare 
di gara. 
 
Risposta n. 3  
Come riportato al paragrafo 17 del disciplinare di gara “Contenuto dell’offerta economica”, 
l’offerta economica, da compilare in SATER distintamente per ogni lotto al quale si intenda 
partecipare, dovrà riportare il ribasso unico percentuale sul valore a base di gara. 
 



Quesito n. 4 – Lotto 1 
Si chiede conferma che la gestione del protocollo prevenzione legionella sia a carico del 
Comune. 
 
Risposta n. 4 – Lotto 1 
Sì, è a carico del Comune. 
 
 
Quesito n. 5 – Lotto 1 
Si chiede di esplicitare l'importo che sarà rimborsato al gestore per la fornitura delle  
derrate alimentari destinate alla scuola dell'infanzia. 
 
Risposta n. 5 – Lotto 1 
Nel capitolato speciale al paragrafo "1.7 Modalità di pagamento e anticipazione" è riportato 
quanto segue:  "Si prevede la seguente modalità di fatturazione: …..per la Gestione della 
cucina del polo educativo di Barco, la fatturazione dei pasti erogati a carico del Comune” ; 
quindi la gestione della cucina verrà remunerata sulla base dei pasti prodotti. 
Ai fini della presente gara si è stimata una produzione annua (dall’1/9 al 31/7) di n. 21.915 
pasti (per bambini e adulti), prevedendo un costo complessivo annuale di gestione della 
cucina di € 136.422,88 (incluso nel valore a base d’asta e pertanto oggetto di ribasso), da 
cui si ricava un costo a pasto, a base di gara, pari ad € 6,23. 
Le informazioni riportate si ritrovano anche nel prospetto di “Previsione costi-Quadro 
Economico”. 
 
 
Quesito n. 6 – Lotto 1 
Si chiede conferma che copertine ed indice siano escluse dalle 30 facciate previste per la 
relazione tecnica. 
 
Risposta n. 6 – Lotto 1 
Sì, sono escluse. 
 
 
Quesito n. 7 - Lotto 1 
Si chiede se sia consentito produrre allegati alla relazione tecnica. 
 
Risposta n. 7 – Lotto 1 
E’ consentito produrre allegati solo se questi sono immagini, grafici, etc e non testo. La 
commissione giudicatrice deciderà se tenere o meno in considerazione i suddetti allegati 
grafici ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi. 
 


