
 

 

SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica       

 
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido 
aziendale “Marameo” per un periodo quinquennale. 

N. GARA: 7734122 - CIG: 82664190C3 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016  

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal 
fine previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste 
di chiarimento pervenute dagli operatori economici. 

Quesito n. 1: Con la presente chiediamo chi sia l’attuale gestore del servizio oggetto della 
procedura? 

Risposta: L’attuale gestore del servizio è Progetto Now Società Cooperativa Sociale. 

 

Quesito n. 2. 

1) Si chiede se sia possibile accogliere al nido bambini che non siano figli dei dipendenti 
dell'Istituto al fine di saturare la capienza. In caso affermativo si chiede se possa essere il soggetto 
gestore a definire la retta del privato; 

2) Si chiede di esplicitare il numero dei bambini iscritti e frequentanti, negli ultimi tre anni, 
specificando quanti a tempo pieno e quanti a tempo parziale (con dettaglio tra orizzontale e 
verticale)  

3) Si chiede di specificare, tra i bambini frequentanti il tempo prolungato, quanti rimangono 
fino alle 17:30 e quanti fino alle 18:30  

4) Si chiede di esplicitare il numero dei lattanti iscritti e frequentanti negli ultimi tre anni 

5) Si chiede conferma che anche per i lattanti i pasti siano prodotti esternamente 

 

Risposta: 

1) L’asilo nido aziendale Marameo accoglie fino a 45 bambini, estendibile fino ad un massimo di 
54, ricomprendendo in quest’ultimo numeri il 20% in più di iscritti, calcolato sulla presenza media 
come dal L.R. 22/02 – DGRV 84/07. 

L’asilo nido accoglie prioritariamente i figli del personale dell’Istituto (38 posti), dell’INFN (12 posti) 
e dell’Agenzia Veneta per l´Innovazione nel Settore primario (4 posti), in qualità di Enti firmatari 



 

 

dell’Accordo di Programma stipulato in data 09.07.2007. Il nido accoglie, inoltre, i figli del personale 
dell’Università degli Studi di Padova (7 posti), giusta convenzione stipulata con l’Istituto in data 
09.09.2016, successivamente rinnovata con DDG n. 301/2019. E’ inoltre garantita una quota di 
posti esterni, riservata a bambini residenti nel Comune di Legnaro e nei comuni limitrofi (15 posti). 
Analogo criterio di preferenza per l’iscrizione potrà essere introdotto con riferimento ai figli del 
personale di ulteriori Enti terzi, in seguito alla stipula di ulteriore apposita convenzione con 
l’Istituto. 

E’ consentita la cessione temporanea da parte di ciascun ente di eventuali posti riservati e non 
utilizzati ad altri enti firmatari l’accordo di programma o in caso di loro rinuncia ed in caso di 
mancata copertura dei posti disponibili, ad altro ente convenzionato o interessato a stabilire una 
convenzione temporanea per la fruizione di posti disponibili. 

La quota di frequenza è uguale per tutti gli iscritti e non può essere differenziata. 

2) Si indicano qui di seguito i numeri delle iscrizioni ed i relativi anni. Si comunica che il dettaglio 
del tempo parziale orizzontale e verticale non è disponibile. 

 

Tipologia di frequenza 
Anno 

2016/2017 
Anno 

2017/2018 

Anno 
2018/20

19 

Anno 
2019/2020 

(settembre/di
cembre 2019) 

1) Bambini frequentanti a 
tempo pieno 

28,67 20,75 17,33 22,66 

 Bambini frequentanti 
tempo pieno e anche il 
prolungato fino alle h. 
17.30 (ricompresi nel 
valore indicato per i 

“bambini frequentanti a 
tempo pieno” 

5,42 2,17 2,17 5,33 

2) Bambini frequentanti a 
tempo parziale 15,33 7,17 6,83 6 

 Totale annuo 1) + 2) 44 27,92 24,16 28,66 

3) Nel corso dell’attuale esecuzione del servizio il servizio di post-nido dalle 17.30 alle 18.30 non 
è mai stato attivato per mancanza di richieste. 

4) Si elenca qui di seguito il numero dei lattanti frequentanti al 31/12 dei seguenti anni: 

2016 – n. 4 lattanti 

2017 – n. 1 lattante 

2018 – n. 3 lattanti 

2019 – n. 2 lattanti 

 

5) Per i lattanti sono i genitori a fornire, di norma, il latte in polvere da somministrare durante la 
permanenza al nido. Si tenga in considerazione il fatto che, come da planimetria allegata, e come 
verificabile a mezzo di sopralluogo obbligatorio, sono disponibili appositi locali accessori, finalizzati 
alla preparazione dei pasti, in termini di sporzionamento ed alla pulizia degli accessori necessari allo 
sporzionamento e somministrazione dei pasti stessi.  



 

 

Al fine della somministrazione dei pasti ai semidivezzi, sarà in ogni caso l’appaltatore a prendere 
idonei accordi con eventuali suoi fornitori di pasti veicolati al fine di garantire la somministrazione 
di pasti idonei all’età dell’utenza. 

 

Quesito n. 3. 

Secondo quanto riportato nel disciplinare (punto 3 pagina 4), l'importo a base d'asta quinquennale 
di € 1.125.000,00 è come di seguito calcolato: 

DESCRIZIONE 
n. 

bambini 
importo 

retta 
mesi di 

applicazione 
 ricavo annuale  

RETTA TEMPO PIENO 22 390,00 € 12     102.960,00 €  

RETTA T. PIENO PROLUNGATO 
(pari alla retta a t. pieno 
maggiorata di€ 110,00) 4 500,00 € 12       24.000,00 €  

RETTA PART-TIME 9 312,00 € 12        33.696,00 €  

PASTI (calcolati su una media di 
250 gg annuali) 35 4,20 € 250        36.750,00 €  

ISCRIZIONE ANNUALE 35 35,00 € 1          1.225,00 €  

CONTRIBUTO C/GESTIONE   
 

         45.000,00 €  

TOTALE IMPORTO ANNUALE   
 

      243.631,00 €  

TOTALE IMPORTO 
QUINQUIENNALE   

 
   1.218.155,00 €  

Cosa rappresenta la differenza tra € 1.218.155,00 risultante dai calcoli, ed € 1.125.000,00 riportati a 
base di gara nel disciplinare? 

Rispetto ai dati sempre del capitolato i pasti sono calcolati a 4,20 + iva mentre i prezzi praticati 
attualmente sono pari a 4,50 + iva.  

L’iscrizione annuale ci risulta essere 30 iva al 5% inclusa. 

Risposta: 

Nel Disciplinare di gara è indicato che l’importo quinquennale a base di gara “è stato calcolato 
tenendo conto delle rette attuali (tempo pieno ca. € 390,00/mese, tempo pieno prolungato + ca. € 
110,00/mese, tempo parziale ca. € 312,00/mese), del costo attuale del pasto (€ 4,20), del costo 
attuale dell’iscrizione annuale (€ 35,00), nonché della media delle frequenze rispettivamente a 
tempo pieno (22), a tempo pieno prolungato (4) e a tempo parziale (9) registrate negli anni 
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 
2019/2020, e della media dei giorni di apertura dell’ultimo triennio scolastico (250), e ricomprende 
anche l’importo del contributo conto gestione erogato annualmente dalla Regione Veneto e 
l’importo del finanziamento annuale relativo al Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini da 0-6 anni, il 
cui importo annuo complessivo è pari a circa € 45.000,00 (media dell’ultimo triennio).” 

Tale importo, quindi, non risulta dalla mera moltiplicazione e somma degli importi e quantità 
indicati ma è stato calcolato “tenendo conto” di tali importi e quantità. 



 

 

Peraltro, rispetto a quanto rappresentato nel quesito, si precisa che i n. 4 frequentanti il tempo 
prolungato sono già ricompresi nei n. 22 frequentanti il tempo pieno e che, di conseguenza, il 
numero medio annuo dei frequentanti è pari a 31. 

Si conferma, pertanto, l’importo posto a base di gara e si sottolinea che le informazioni disponibili 
alla Stazione appaltante sono le seguenti: 

- Importo del pasto attualmente applicato € 4,20 + Iva 5% (pari ad € 4,41); 

- Costo annuo di iscrizione: € 30,00. 

Si coglie, quindi, l’occasione per rappresentare che, per mero errore di digitazione, nel Disciplinare 
di gara è stato indicato un errato costo di iscrizione di € 35,00. 

 

Quesito n. 4 

Si chiede di sapere quanti sono i posti autorizzati per l'accoglienza della sezione lattanti (3-12 mesi). 

Risposta: 

Da autorizzazione all’esercizio di struttura sociale, rilasciata dal Comune di Legnaro, è stato 
autorizzato l’esercizio di “nido aziendale per un numero complessivo di 45 bambini”. 

 

Quesito n. 5 

Si chiede conferma che gli arredi e i materiali indicati nell'allegato 7 siano di proprietà dell'Istituto 
Zooprofilattico e che restino in dotazione al gestore entrante. 

Risposta: 

Si conferma che, gli arredi e i materiali indicati nell'allegato 7 sono di proprietà dell'Istituto 
Zooprofilattico e che resteranno in dotazione al gestore entrante. 

 
Legnaro, 16 giugno 2020  
 

SCA2 –  Gestione Approvvigionamenti e Logistica 
Il RUP  

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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