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AMBITO TERRITORIALE 

DI CANOSA DI PUGLIA 

 

AL DIRIGENTE  

   UFFICIO DI PIANO 

         Dott. Samuele PONTINO 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione coordinata ed unitaria del Servizio di 

Asilo Nido Comunale. CIG 6760187AC8 

            Richiesta chiarimenti. 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede con la presente, di fornire i seguenti chiarimenti, al 

fine di poter quantificare i costi per la gestione del Servizio: 

 in merito al servizio mensa: nel capitolato speciale di appalto è specificamente richiesto che il 
predetto servizio venga esternalizzato, come precisato al paragrafo 4.2 Destinatari e prestazioni, 

che recita "...attività di mensa e gestione degli alimenti: somministrazione dei pasti mediante 

acquisto da parte dell’operatore economico, di pasti preparati da ditta esterna specializzata nel 

settore ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie..." ed in seguito anche al paragrafo 

"Servizio di refezione scolastica". Contestualmente, la S.V. all'art. 15  "Subappalto - Cessione 

del contratto", vieta l'utilizzo della modalità del subappalto. Pertanto, considerando che viene 

richiesto l'utilizzo di una ditta specializzata nell'erogazione del servizio mensa, si richiede cosa 

intenda la S.V. per "esternalizzazione del servizio".  

Si è rilevato, inoltre, che nella scheda indicante il piano di spese e di scomposizione dei costi 

imputabili ai Fondi PAC, viene riportata la figura professionale del Cuoco, per un costo orario di 

€16,89, per un totale di n. 1868,38 ore ed una somma complessiva di € 31.557,10. Considerando 

che nelle strutture non è prevista la preparazione dei pasti, i quali devono essere acquistati già 

pronti per la somministrazione, si richiede di chiarire la destinazione di tale importo e/o quale 

utilizzo prevede la S.V. per tale figura, qualora ritenga che debba essere inserita in organico; 

 in merito alla scheda di quantificazione dei costi del personale e delle spese indicata all'art. 2 

del c.s.a Corrispettivo durata dell’appalto e fonti di finanziamento, considerando la 

prescrizione contenuta nel capitolato speciale al paragrafo 4.5 Operatori, che obbliga 

l'aggiudicatario "... al rispetto delle condizioni retributive previste dalla scheda intervento PAC..." 

e, pertanto, lo vincola a mantenere inalterati i costi indicati nella predetta tabella, si richiede di 

chiarire quali sono le voci che i concorrenti potranno valutare per effettuare il ribasso dell'offerta 

economica, considerando che, anche se nella Vs. quantificazione sono incluse anche le spese 

generali, esse incidono in maniera irrisoria sull'intero importo posto a base di gara.  

Sempre in merito alla quantificazione dei costi si evidenzia, inoltre, che non sono stati considerati i 

costi aziendali relativi agli oneri per la sicurezza che, per un servizio quale l'Asilo Nido, influiscono 

in maniera determinante sui costi complessivi. Si elencano, infatti, a titolo esemplificativo gli 

adempimenti che i partecipanti devono considerare per la gestione di una struttura: redazione del 

DVR, redazione del piano di emergenza ed evacuazione e relativa stesura delle planimetrie, corsi 

per addetti al primo soccorso ed antincendio, corsi di formazione generali per la sicurezza, corsi per 
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personale alimentarista, redazione del manuale HACCP, visite mediche, manutenzioni varie 

(estintori, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico, caldaie, impianti, etc.);  

 in merito alle spese per le utenze, non essendoci alcun cenno nel c.s.a. circa l'intestazione delle 
stesse, si richiede se esse (telefono, acqua, gas, etc) siano da computarsi tra i costi a carico del 

gestore o se sono invece a carico dell'A.C.; 

Si richiede, infine, l'elenco degli arredi, delle attrezzature e di tutta la dotazione interna ed esterna già 

presente nelle strutture. 

In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.    

            Il Presidente 

                 (Angela DE TRIZIO) 


