
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 24.07.2017 
 
 

1) È corretto intendere che i pasti per il personale operativo per i servizi oggetto d’appalto 
sono in carico all’Amministrazione Comunale? 

 
I pasti per il personale sono a carico dell’Amministrazione Comunale 

 
2) I pannolini vengono forniti direttamente dai genitori? 
 

I pannolini non sono forniti dai genitori. Per questo ha sempre provveduto direttamente 
l’Amministrazione. Come previsto agli artt. 40 e 41 è a carico dell’Appaltatore materiale 
inerente la pulizia e sanificazione, compresi i pannolini necessari per i locali attribuiti e i 
bambini affidati 

 
3) È corretto intendere che le spese telefoniche sono ricomprese tra le utenze in carico 
all’Amministrazione comunale? 
 
    Tutte le utenze sono a carico dell’Amministrazione comunale 
 
4) Chi è l’attuale gestore della sezione primavera e da quanto tempo gestisce il servizio? 
 
   L’appalto si è concluso il 30.06.2017 con la coop. Vedogiovane con sede a Borgomanero, la 
stessa è presente a far data dal settembre 2010 a seguito di trattative negoziate 

 

5) Quanti sono i bambini iscritti per il prossimo anno scolastico, suddivisi per lattanti e 
bambini frequentanti la sezione primavera?  
     
   Il periodo di iscrizione principale si è concluso il 27.05 u.s., ciononostante si stanno ancora 
perfezionando delle ulteriori richieste perché non si è arrivati alla capienza massima di 48 
bambini. Si richiama all’art. 1 del capitolato dove si accenna ad un numero massimo di presenze 
per i due settori in gara. 
 
6) Numero di bambini con frequenza full time e frequenza part-time, suddivisi per la sezione 
lattanti e la sezione primavera. 
 
I dati emersi dalle domande di iscrizione parlano di una maggioranza di domande a full time e sette 
a part time. 
 
7) Quali sono i prezzi attualmente fatturati, intesi come quota mensile di frequenza della 
sezione primavera e prezzo orario per le prestazioni aggiuntive 
 
- Fino alla conclusione dell’a.s. 2016-2017 ci si è avvalsi della presenza della ditta esterna 
Vedogiovane solo per la sezione primavera: quest’ultima ha fatturato € 552,96/costo mese/bambino 
+ iva così come da risultanza di affidamento; 
- Il servizio aggiuntivo di dopo asilo era stato attivato attraverso un accordo fra famiglie e 
cooperativa di €  1,00 per ogni mezzora-giorno/bambino: erano partiti una decina per poi arrivare 
a 5-6. Ora le richieste sembrano essere le medesime dal punto di vista numerico. 


