
 
CHIARIMENTI 

 
ALLA DATA DEL 18 LUGLIO 2017 

 
Volendo costituire in contanti la garanzia provvisoria di 4.083,87€ , è possibile effettuare un 
bonifico bancario all'IBAN specificato in detto punto, allegando poi la ricevuta dell'avvenuto 
bonifico nella busta A oppure occorre portare i contanti direttamente allo sportello bancario ? 
 
E’ possibile 
 
Cosa intendete per "il progetto complessivo dovrà essere descritto in max 6 cartelle formato 
A4...."". Cioè per cartella si intende un foglio A4 fronte e retro oppure solo fronte o altro? 
 
Si intendono n. 6 facciate 
 
Si chiede di conoscere totale degli operatori, CCNL applicato, inquadramento e livello, scatti, 
distribuzione del monte ore per ciascuno di essi, tempi indeterminati e determinati, eventuale 
personale svantaggiato all’interno del servizio, nominativo dell’ attuale gestore e prezzi orari 
in essere.  
 

Attuale gestore è la società “Nido dei piccoli” – Fara Novarese Via Tosalli, 55 
 

INQUADRAMENTO ORARI MANSIONE 
Socio lavoratore Tempo pieno - Coordinatore della struttura 

- Responsabile del personale 
- Educatore 

- Dipendente 
- Contratto a tempo 

indeterminato 
- Qualifica professionale: 

educatore professionale 
- Livello di 

inquadramento: 3 

Tempo pieno (36 ore 
settimanali) 

- Educatrice 
- Cuoca 

- Dipendente 
- Contratto a tempo 

indeterminato 
- Qualifica professionale: 

educatore professionale 
- Livello di 

inquadramento: 3 

Tempo parziale (30 
ore settimanali) 

- Educatrice 

Socio lavoratore Tempo pieno  - Responsabile della parte contabile 
- Educatrice 

- Dipendente 
- Contratto a tempo 

determinato 
- Qualifica professionale: 

operaio 
- Livello di 

inquadramento: 3 

Tempo parziale 
(17,50 ore 
settimanali) 

- Cuoca 
- Assistente educativo 

- Tirocinante Tempo pieno (40 ore - Educatrice affiancata ad un tutor 



settimanali) aziendale  
 

 

A quanto ammontano le spese di registrazione contrattuale in caso di aggiudicazione.  

L’importo delle spese contrattuali  ammonta a presunte €  1.430,00 

Quali rette sono state applicate nell'anno educativo precedente. a.s. 2016-2017. 
Frequenza mensile  tempo pieno con pannolini    €.  600,00 
    7,30 – 18,00 
Frequenza mensile  tempo pieno senza pannolini €. 580,00 
    7,30 – 18,00 
Frequenza mensile  part-time mattino con pasto con pannolini    €.  450,00 
    7,30 – 13,30 
Frequenza mensile  part-time mattino con pasto senza pannolini             €.  440,00 
    7,30 – 13,30 
Frequenza mensile  part-time mattino senza pasto           €.  400,00 
    7,30 – 13,00 
Frequenza mensile  part-time pomeriggio             €.  225,00 
    13,00 – 18,00 
Frequenza mensile  part-time 3 mattine con pasto    €  360,00 
Frequenza mensile  part-time 3 mattine senza pasto   €.  320,00 

  

 
 


