COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia – Tempio Pausania
Settore Servizi alla Persona

OGGETTO: Riscontro ai quesiti relativi alla procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio “Asilo Nido Aziendale” CIG 71529229F5.
CHIARIMENTI
QUESITO N.5
Chi è l’attuale gestore e da quanto tempo gestisce il servizio in oggetto
RISPOSTA QUESITO N.5
Cooperativa Oltrans Service con sede in Olbia servizio. Periodo dal 03.09.2012 al 14/01/2018 . Il
servizio è stato affidato originariamente tramite procedura ad evidenza pubblica.
QUESITO N.6
Elenco non nominativo del personale attualmente in servizio con indicazione del contratto
applicato dei livelli, delle ore contrattuali, degli scatti di anzianità, di eventuali superminimi
e/o benefit ad personam;
RISPOSTA QUESITO N.6
Elenco non nominativo, livelli etc: Vedi allegato C) del bando pubblicato.
ORE effettuate attualmente dal personale:
Educatori 23 ore settimanali
Personale ausiliario 20 ore settimanali
Personale cucina 20 ore settimanali
QUESITO N.7
Quanti sono i bambini attualmente frequentanti il Nido suddivisi per part time e full time
RISPOSTA QUESITO N.7
Attualmente frequentano N. 22 bambini tutti full time;
QUESITO N.8
Quali sono le rette attuali , suddivise per frequenza part time e full time e con la chiara
indicazione rispetto all’aliquota Iva inclusa o esclusa
RISPOSTA QUESITO N.8
Le rette attuali sono € 320,00 mensili IVA inclusa

QUESITO N.9
Come sono stati determinati i proventi per l’utilizzo della struttura in orari extra asilo pari ad
€ 30.000,00. Nello specifico chiediamo quali servizi sono attivi, il numero di utenti iscritti per
ogni servizio e qual è la tariffa che l’utente paga;
RISPOSTA QUESITO N.9
L’utilizzo della struttura per attività ludico-educative o altro, nelle ore in cui non è attivo il Servizio
asilo Nido Aziendale, è effettuato in totale autonomia della Ditta. Allo stato attuale il gestore
effettua solo l’attività ordinaria.
Sulla base della domanda di mercato è stata predisposta la sotto specificata previsione annua:
Costo di mercato
Attività ludiche – 30 N. utenti
€ 450,00
feste di compleanno
Centro estivo agosto
20 N. utenti
€ 400,00
Estensione
extra PREVISIONE FORFETTARIA
orario – servizio
baby sitter
TOTALE

Totale
€ 13.500,00
€ 8.000,00
€ 8.500,00
€ 30.000,00

QUESITO N.10
Per quanto concerne il “Quadro economico” allegato alla relazione, si chiede un chiarimento
rispetto a:
o nella sezione relativa ai costi, per quanto riguarda il personale, non ci è chiaro come sia stato
determinato il moltiplicatore 212, che viene utilizzato per tutte le figure e nemmeno il costo di
ogni annualità. Infatti, ad esempio, se consideriamo la figura del cuoco per il quale vengono
indicate 20 ore settimanali x 212 x € 17,54 costo orario, non può essere determinato un costo
annuo pari ad € 15.365,05. Lo stesso vale per tutte le figure professionali;
o nel quadro economico viene considerato un ricavo (comprensivo d’IVA) pari a 12 mensilità,
ma non è chiaro se il costo del personale viene considerato sempre per un periodo di 12 mesi,
oppure per un numero inferiore;
o nella relazione vengono indicati n°6 educatori, ma nel quadro economico ne sono previsti
solo 5;
o nella relazione sono previsti un consulente pedagogico ed un consulente pediatrico, che però
non compaiono a livello di costi nel conto economico
RISPOSTA QUESITO N.10
L’indicatore 212 è relativo numero medio delle giornate lavorative annuali per tutte le figure
professionali previste. L’indice è stato determinato prendendo in considerazione 11 mesi per 20
giornate lavorative al mese (5 giornate lavorative a settimana).
Per il calcolo effettivo delle giornate lavorative sono state considerate 20 giornate lavorative
afferenti al mese di agosto e n. 8 giornate di festività come da calendario.
Si specifica, altresì, che nel calcolo sul costo del personale sono state previste delle ore aggiuntive
per ogni figura professionale cosi come meglio precisato di seguito:

1. Tra le figure degli educatori è stato previsto l’importo aggiuntivo di € 4,622,62 pari a n.
248 ore annuali per l’attività di coordinamento affidata a uno dei 5 educatori.
2. Alle figure degli ausiliari è stato previsto l’importo aggiuntivo di € 855,68 pari a n. 56 ore
annuali per eventuali esigenze determinate da necessità organizzative o da imprevisti;
3. Anche per il personale addetto alla cucina è stato previsto l’importo aggiuntivo di € 491,13
pari a n. 28 ore annuali per eventuali esigenze determinate da necessità organizzative o da
imprevisti.
-Nella relazione, sezione “ stato di fatto attuale”, sono indicate le figure attualmente in servizio.
Nel bando la figura del coordinatore può coincidere con uno dei 5 educatori previsti. Pertanto gli
educatori richiesti sono n. 5, uno dei quali può essere incaricato anche del coordinamento del
servizio qualora la Ditta non intenda acquisire un’ulteriore figura.
-Nella relazione, sezione “ stato di fatto attuale”, sono indicate le figure attualmente in servizio. Le
figure del consulente pedagogico e del consulente pediatrico non sono previste quali obbligatorie,
ma alcune possono essere indicate tra le offerte migliorative e pertanto oggetto di punteggio.
QUESITO N.11
Nel disciplinare di gara, alla pag 7 art. 10, Capacità tecniche, punto b, viene richiesto di “un
rapporto dirigenti dipendenti di 1 a 70”. La scrivente è una Società Cooperativa Sociale e
siamo tutti soci lavoratori/dipendenti della Cooperativa e al di fuori dei tre amministratori
facenti parte del consiglio di amministrazione della Società, nessun socio è inquadrato come
dirigente. Ciò premesso, all’interno della compagine societaria ci sono numerose figure con
ruolo di responsabilità di direzione e controllo dei diversi servizi da noi gestiti. Siamo a
chiedere se queste figure possono essere considerate “dirigenti” ai fini del soddisfacimento del
requisito.
RISPOSTA QUESITO N.11
Per Dirigente si deve intendere un soggetto inquadrato nell’organico aziendale con la qualifica di
dirigente del CCNL applicato”.
QUESITO 12
Nel Disciplinare di gara, alla pag 13 BUSTA B – PROGETTO TECNICO viene indicato “La
presente busta deve contenere: a) un Progetto tecnico gestionale per i servizi composto da un
elaborato di massimo pagine formato A4 (solo fronte), carattere Arial 10. Si chiede
cortesemente di esplicitare il numero delle pagine.
RISPOSTA QUESITO N.12
Non essendo state specificate nel bando il numero di pagine lo stesso resta a discrezione delle Ditte
partecipanti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Giulia Lucia Francesca Spano

