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FAQ N.1 PERVENUTA IN DATA 24.6.2020 PROT.N.9174 

 

DOMANDA: un operatore economico chiede ai sensi dell’art.22 e ss. Legge 241/90 per entrambi i lotti, 

di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal 

caso chiede di conoscere il nominativo delle società che li gestiscono.  

 

RISPOSTA: 

 

Trattasi di servizi già gestiti per entrambi i lotti. 

Per il Comune di Vignate l’attuale gestore è la Coop. Città del Sole con sede a Bergamo mentre per il 

Comune di Settala è la Coop. Il Segno con sede a Tribiano 

 

 

FAQ. N.2 PERVENUTA IN DATA 24.6.2020 PROT.N.9190 

 

DOMANDA: un operatore economico chiede quali siano gli attuali gestori dei servizi oggetto della 

procedura. Poiché espressamente richiamata nel Disciplinare multilotto “la CLAUSOLA SOCIALE” per 

il riassorbimento del personale in essere, e trovando la tabella di dettaglio nel CSA di Vignate ma non 

in quello di Settala, chiede se anche in questo asilo sia previsto il riassorbimento del personale. In 

questo secondo caso, chiede se sia possibile avere tabella di dettaglio con indicazione di: CCNL 

applicato, mansione operatore, livello, scatti di anzianità, eventuali benefit o superminimi percepiti. 

 

RISPOSTA: 

 

Si conferma la clausola sociale per il Comune di Settala come da art.4 del capitolato speciale di 

appalto. 

Per quanto concerne il personale, si comunica quanto segue: 

n.4 operatrici – scatti anzianità maturati 

n.1 educatrice 2 

n.1 educatrice 1  

n.2 educatrici 0 

mansioni educatrice nido, livello D1 CCNL Cooperative Sociali – Non ci sono benefit o superminimi. 

 

 

FAQ N.3 PERVENUTA IL 25.6.2020 PROT.N.9249 

 

DOMANDA: un operatore economico chiede: “In merito al 1 Lotto – da una attenta lettura delle linee 

guida governative rispetto alle misure di contenimento del contagio sul territorio nazione e nello 

specifico rispetto all’allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della 

famiglia, linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti, emergono delle criticità da risolvere rispetto alla redazione del vostro bando. 

Nel merito della gestione del servizio oggetto dell’appalto non stati esplicitati alcuni aspetti contingenti 

all’attuale emergenza sanitaria che prevedono una rivisitazione del servizio, nello specifico: 

CAPACITA’ RICETTIVA DELLA STRUTTURA: in considerazione delle necessità di garantire il 

distanziamento fisico, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una 

pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate, questo impatta sulla capacità 

recettiva della struttura che potrebbe non l’attuale. 

PERSONALE: gli standard numerici educatore/bambino che per i servizi estivi è 1:5, nel CSA riporta 

lo standard 1:7. L’incremento dei costi del personale dato da un’eventuale regolamentazione degli 



standard non è contemplata nella base d’asta che risulterebbe non adeguata. Inoltre i protocolli di 

sanificazioni indicati dalle linee guida prevedono un incremento delle ore di lavoro del personale 

ausiliario non preventivato nel CSA, anche in questo caso la base d’asta risulterebbe non adeguata. 

MATERIALI: nei protocolli di sanificazioni andranno previsti prodotti specifici che comporteranno 

maggiori costi. Inoltre non avendo certezza della capienza che verrà ad avere la struttura i costi dei 

materiali igienico sanitari e didattici non possono essere definiti. 

ONERI DI SICUREZZA E DPI: L’incremento dei costi relativi ai dispositivi di sicurezza comporteranno 

un aumento degli oneri di sicurezza e il documento della valutazione dei rischi dovrà prevedere una 

riorganizzazione obbligata del servizio. In sintesi si ritiene che non avendo ad oggi linee guida certe 

e definite dagli organi regionali, sia impossibile stendere un progetto di gestione coerente e un piano 

economico realistico e sostenibile. 

 

RISPOSTA:  

Ad oggi si osserva come l’ordinanza regionale n.573 del 29.6.2020 entrata in vigore il 1/7/2020 e 

precisamente all’allegato 1) alla medesima, consigli un rapporto tra personale e minori graduato in 

relazione all’età dei minori, ovvero: 

- di 1:5 per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia da 0 a 5 anni 

 

Il progetto di gestione dei servizi e di progetto appalto è stato concepito per la gestione della struttura 

in  condizioni ritenute ordine e di sicurezza. 

Se alla data della consegna del servizio dette condizioni non saranno ritenute ordinarie e di sicurezza 

lo stesso appalto, per come progettato, entrerà in vigore il 30.8.2021 qualora torneranno in essere le 

condizioni della struttura dell’asilo nido anticovid 2019. 
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