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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
gestione del nido aziendale ubicato nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione 
centrale dei servizi del tesoro, sita in Roma – via Casilina, n. 3 - ID 1176 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi 
- Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
  
 
 
1) Domanda 
In vista della partecipazione alla gara di appalto per la gestione dell’asilo nido del MEF in via Casilina, si 
richiede di avere uno schema del trattamento economico del personale già in servizio (retribuzioni lorde 
attualmente in essere) ed il tipo di contratto applicato. 
Risposta 
Le informazioni richieste non rilevano ai fini della formulazione dell’offerta per la presente procedura di 
gara atteso che la lex specialis di gara non contempla l’obbligo di mantenere il personale attualmente in 
servizio presso l’asilo nido suddetto.  
Inoltre, si rammenta che non trattasi di mero subentro nella gestione dell’asilo nido MEF; difatti le 
condizioni e le modalità di erogazione del nuovo servizio di gestione dell’asilo nido saranno quelle già 
indicate e richieste nella documentazione di gara, nonché quelle offerte dal concorrente in sede di 
partecipazione alla gara.  
 
2) Domanda 
Si chiedono i curricula degli educatori e del coordinatore del servizio, dai quali siano evincibili le 
competenze professionali specifiche, così come richieste dal Disciplinare di gara all'Art. 6 "Modalità di 
aggiudicazione della gara" (sotto-criteri criteri 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2.) e richiamate dall'Allegato 1 - Offerta 
tecnica. 
A motivazione della richiesta si ascrive l'importanza della continuità relazionale nei servizi all'infanzia, 
l'ottemperanza all'art. 37 del CCNL Cooperative sociali applicato dalla scrivente, e la possibilità quindi di 
poter articolare un'offerta tecnica che possa valorizzare le esperienze professionali del personale 
attualmente impiegato, ottenendo al contempo il massimo punteggio possibile, non indipendente dalle 
considerazioni precedentemente esposte. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 
 
3) Domanda 
Si chiede di poter visionare la planimetria del servizio, così come richiamate all'art. 46 del Capitolato 
Speciale di Appalto ma non rinvenute dalla scrivente sul sito della stazione appaltante. 
Risposta 
La planimetria della sede dell’asilo nido presso il quale dovranno essere eseguiti servizi oggetto del 
presente appalto è stata pubblica sui siti indicati nella documentazione di gara in file pdf denominato “All. 
1 CT Gara Asilo nido_ planimetria”. 
 
4) Domanda 
Si richiede il nome del soggetto che in questo momento gestisce il servizio? 
Risposta 
Esperia S.r.l. 
 
5) Domanda 
Si richiede l’importo contrattuale attualmente in atto? 
Risposta 
La richiesta non appare rilevante ai fini della presentazione dell’offerta considerato che la formulazione 
della stessa dovrà tenere conto di tutte le condizioni espresse nella documentazione di gara e delle 
modalità di erogazione del servizio ivi richieste ed offerte dal concorrente. 
 
6) Domanda 
Si richiede l’indicazione del numero dei lavoratori coinvolti nella gestione del servizio, con particolare 
riferimento al contratto collettivo applicato, il livello funzionale, l’orario contrattuale, l’anzianità di 
servizio ed eventuali benefit. 
Risposta 
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Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 e si ribadisce che il Titolo IV del Capitolato Tecnico fornisce tutte 
le indicazioni relative al personale da impiegare nel presente appalto di servizio. 
 
7) Domanda 
In riferimento al Bando in oggetto siamo a chiedere se le referenze da produrre in fase di partecipazione 
(incluse quelle bancarie) debbano essere indirizzate alla Spettabile Consip. 
Risposta 
Si conferma che le referenze da produrre in fase di partecipazione (incluse quelle bancarie) devono essere 
indirizzate a Consip S.p.A. 
 
8) Domanda 
Il nuovo gestore è tenuto a mantenere il personale utilizzato nella precedente gestione?  
In caso affermativo, quali obblighi ci sono da parte dell’offerente? 
Risposta 
No, il nuovo gestore non è tenuto a mantenere il personale utilizzato nella precedente gestione.  
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1 
 
9) Domanda 
Il nido ha una capienza di 27 bambini, questo dato va maggiorato del 15%? 
Risposta 
No.  
 
10) Domanda 
A pag. 16 della Documentazione allegata, Offerta tecnica- Disposizioni generali, è detto che la relazione 
tecnica è parte integrante della Dichiarazione di offerta. A pag. 17 dello stesso si dice che la relazione 
tecnica deve essere fascicolata. Domanda: nella fascicolazione della relazione tecnica va inserita anche la 
dichiarazione di offerta o i due documenti vanno  inviati separatamente? 
Risposta 
La dichiarazione di offerta e la relazione tecnica possono essere fascicolate separatamente. Si rammenta, 
tuttavia, che la Dichiarazione di offerta e la Relazione tecnica devono essere contenute nella medesima 
Busta B – Offerta Tecnica, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara. 
 
11) Domanda  
Le referenze bancarie vanno intestate al Ministero dell’Economia e delle Finanze o alla Consip S.p.A.? 
Risposta 
Le referenze bancarie da produrre in fase di partecipazione devono essere intestate alla Consip S.p.A. 
 
12) Domanda 
La polizza fideiussoria va intestata al Ministero dell’Economia e delle Finanze o alla Consip S.p.A.? 
Risposta 
La polizza fideiussoria provvisoria, da presentarsi in fase di partecipazione alla presente gara ai sensi 
dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 lett. h) del 
Disciplinare di gara, deve essere intestata alla Consip S.p.A. e prestata in favore della medesima Consip 
S.p.A.  
Invece, la polizza fideiussoria definitiva di cui al paragrafo 8.1. del Disciplinare di gara dovrà essere 
prestata dall’aggiudicatario in favore del MEF. 
 
13) Domanda 
In che modo il Bando di gara recepisce le nuove modifiche dell’Agosto 2011 della normativa regionale in 
termini di rapporto educatore/bambino e rapporto mq/bambino? 
Risposta 
Nel rispetto della richiamata normativa, la lex specialis di gara prevede 1 educatore ogni 7 bambini, così 
come meglio dettagliato nell’art.15 del Capitolato Tecnico di gara, e un numero massimo di 27 bambini.  
 
14) Domanda 
In riferimento all’art. 15 del Capitolato, cosa significa nello specifico che “sono ammessi due turni di 
servizio”? 
Risposta 
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L’organizzazione giornaliera del personale dovrà essere articolata al massimo in due turni; la durata 
temporale degli stessi è rimessa all’OEA fatta salva la compresenza nell’orario di pranzo come indicato nel 
richiamato art. 15.  
Si ribadisce, difatti, che al fine di garantire la stabilità del personale e la continuità educativa non sono 
ammesse turnazioni continue e, nell’ambito del medesimo turno di servizio, non sono ammessi 
avvicendamenti non motivati.  
 
15) Domanda 
L’OEA è tenuto all’obbligo di assunzione del personale attualmente in servizio presso la struttura? 
Risposta  
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 8 
 
16) Domanda 
Con riferimento alla dichiarazione Allegato 1, i punti non applicabili all'impresa partecipante (ad esempio 
le dichiarazioni relative all'RTI nel caso in cui la partecipante fosse impresa singola) possono essere 
eliminati dal testo finale della dichiarazione o devono essere mantenuti e cassati ove non applicabili? 
Risposta 
I punti non applicabili all'impresa partecipante possono essere sia eliminati dal testo finale della 
dichiarazione, sia mantenuti e cassati ove non applicabili.  
Si rammenta in ogni caso che, in conformità al paragrafo 2 lett. a del Disciplinare di gara, la dichiarazione 
conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 dovrà essere prodotta debitamente compilata; dovrà contenere 
le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara, nonché le ulteriori informazioni 
richieste e dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, 
nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona munita da comprovati poteri di 
firma di cui deve essere prodotta procura). 
 
17) Domanda 
Con riferimento alla dichiarazione Allegato 1, punto 11, con il termine "addetti" si intende il numero 
complessivo di dipendenti e collaboratori impiegati dall'azienda partecipante o solamente il numero di 
dipendenti? 
Risposta 
Con il termine "addetti" si intende il numero complessivo di dipendenti e collaboratori impiegati 
dall'azienda partecipante nell’espletamento del servizio della presente procedura di gara. 
 
18) Domanda 
Sempre con riferimento alla dichiarazione Allegato 1 punto 11, il numero di addetti deve riferirsi al 
servizio che sarà espletato dall'OEA in caso di aggiudicazione o agli addetti attualmente impiegati dall'OEA 
in servizi analoghi? 
Risposta 
Il numero di addetti richiesto nell’Allegato 1 punto 11 deve riferirsi al servizio che sarà espletato dall'OEA 
in caso di aggiudicazione. 
 
19) Domanda 
Con riferimento al punto III. 2.3. lett. A) del bando di gara, con la richiesta di "regolare gestione negli 
ultimi tre anni di 3 diversi asili nido di dimensione uguale o superiore a 27 bambini" si intende necessario 
che la ditta abbia gestito n. 3 asili nido in ogni anno del triennio o complessivamente almeno n.3 asili nido 
nel triennio (ad esempio, n. 1 asilo nido nel 2008, n. 3 asili nido nel 2009 e n. 3 asili nido nel 2010)? 
Risposta 
Al punto III. 2.3. lett. a) del bando di gara è richiesto che il concorrente - nel triennio di riferimento - 
abbia gestito complessivamente almeno n.3 asili nido di dimensione uguale o superiore a 27 bambini. 
Pertanto l’esempio proposto è conforme a quanto richiesto al punto III 2.3. lett. a) del Bando di gara. 
 
20) Domanda 
L'amministrazione appaltante intende richiedere all'OEA l'assunzione del personale attualmente impiegato 
presso il nido? 
Risposta 
No. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 8 
 
21) Domanda 
E' possibile ricevere una lista degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione del gestore dal MEF? 
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Risposta 
No. Si rammenta che nella documentazione di gara è stata prevista la facoltà di effettuare un sopralluogo 
presso la sede dell’asilo nido MEF di Via Casalina n. 3 al fine di avere cognizione diretta del luogo ove 
dovrà essere espletato il servizio oggetto della presente gara, delle attrezzature e degli arredi ivi presenti. 
Per l’effettuazione di tale sopralluogo il termine era il giorno 12 gennaio 2012 ore 11.00.  
 
22) Domanda 
A pag. 24 del capitolato di gara si indicano i rapporti educatori/bambino che vanno rispettati e in 
particolare si fa riferimento alla legge regionale del 13/8/2011 n. 12 e nello specifico si riporta quanto 
segue “ …pertanto durante l’ora di servizio deve sempre essere rispettato il rapporto educatori 
bambino…”. Quanto indicato dal capitolato in merito, ci appare di diverso orientamento rispetto ad una 
nota del 13/8/2011 applicativa della legge regionale, che vi inviamo in allegato. La circolare in oggetto 
nell’ultima frase al punto due così recita ”il numero degli educatori presenti in alcune fasce orarie può 
risultare inferiore a quello in organico in relazione ad una minore presenza stimata dei bambini”. 
Chiediamo un chiarimento rispetto al criterio da applicare. 
Risposta 
Il Capitolato Tecnico all’art. 15 stabilisce che il numero di personale impiegato nel servizio è determinato 
in base alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, per quanto concerne il dimensionamento complessivo 
dell’organico, il numerico degli educatori è determinato in funzione del numero di bambini iscritti nel 
rispetto del rapporto 1 educatore per 7 bambini; nel corso dell’espletamento quotidiano del servizio il 
numero degli educatori presenti presso l’asilo nido potrà essere inferiore rispetto al numero dell’organico 
complessivo in caso di minor presenza di bambini purché il suddetto rapporto numerico sia sempre 
rispettato.   
 
23) Domanda 
In riferimento alla Relazione Tecnica. Nello specifico nell'Allegato 2 Offerta Tecnica, nel paragrafo 
"DISPOSIZIONI GENERALI" sono riportate le seguenti prescrizioni: 
"La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in 
bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura 
non  rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine per ciascun laboratorio offerto; 
(iii) dovrà rispettare lo "Schema di Relazione Tecnica" di seguito riportato. " 
Il limite di pagine si riferisce esclusivamente ai laboratori per obiettivo formativo di cui alla sezione 2 
punto 2.1 dell' offerta tecnica? 
Risposta 
Si, il limite di pagine si riferisce esclusivamente a ciascun laboratorio offerto. 
 
 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 
Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


