RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI DEI CONCORRENTI
QUESITO N° 1
Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere se è previsto il pasto per il personale
dedicato ai servizi oggetto d?appalto da parte dell?Amministrazione Comunale; in caso negativo chiediamo
indicazione del costo per singolo pasto.
RISPOSTA
Si specifica che il pasto è a carico dell’aggiudicatario che, in piena autonomia ed in relazione ai quanto
previsto dalla propria contrattazione di riferimento nazionale e decentrata, stabilirà le modalità per
garantire ai propri dipendenti la fruizione del pasto (buono pasto, convenzioni, rimborso, ecc.). Il capitolato
specifica (Art. 4 b) che “per il pasto l’appaltatore può anche prendere opportuni accordi con la ditta già
fornitrice dei pasti per i bambini frequentanti l’asilo nido e per i dipendenti comunali ivi operanti, con
pagamento diretto da parte dell’aggiudicatario a detta ditta”.
L’utilizzo della ditta fornitrice dei pasti è pertanto una facoltà; il prezzo di detto servizio dovrà essere
concordato direttamente tra l’aggiudicatario e la ditta fornitrice.

QUESITO N° 2

Con la presente si richiedono 1)in relazione agli adempimenti normativi sulla sicurezza, quali corsi
obbligatori sono stati svolti dal personale impiegato con la precisazione dell'anno di conseguimento
dell'attestato 2) a quanto ammonta il costo del buono pasto per gli educatori grazie

RISPOSTA
Punto 1) Il personale attualmente impiegato ha svolto i corsi pe r la sicurezza obbligatori come da
seguente tabella
DIPENDENTE
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5

CORSO
FORMAZIONE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE GENERALE
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE

ANNO ATTESTATO
2015
2019
2018
2018 2019
2018 2019

Punto 2) si veda la risposta al quesito n° 1.

QUESITO 3)
si richiede di specificare quale sia il monte ore settimanale attuali, per le attività assistenziale ed
educative individualizzate e di gruppo:

RISPOSTA
monte ore attuale attività individualizzate: 20 ore oltre 8 di programmazione mensili
monte ore attuale attività di gruppo : 117,50 oltre 47 ore programmazione mensile

QUESITO 4)
si richiede di specificare il numero degli operatori incaricati attualmente nelle attività individuali e il
numero degli utenti seguiti

RISPOSTA
Numero attuale operatori incaricati per attività individuali: n° 1
Numero utenti attuali seguiti individualmente: n° 1

QUESITO 5) si richiede di specificare il numero degli operatori incaricati attualmente nelle attività di
gruppo:

RISPOSTA
Numero attuale operatori incaricati per attività di gruppo: n° 4
Attività svolte: si rimanda a quanto indicato nel capitolato e nel regolamento dell’asilo nido, nella carta dei
servizi e nel progetto educativo scaricabili al seguente link:
https://www.comunearcisate.va.it/servizi/documenti-prelevabili/uffici/asilo-nido

QUESITO 6) si richiede quale siano le attività integrative attualmente in essere

RISPOSTA
Attualmente in essere vi sono le seguenti attività/servizi integrativi: part time - ridotto, part time alternato,
post asilo, sostegno individualizzato, sezione aggiuntiva misura 0 – 6 anni, integrazione gestione delle
sezioni in alternanza con personale comunale.

QUESITO 7) in relazione alle modalità di organizzazione e gestione del servizio di assistenza all'infanzia si
richiedono le seguenti precisazioni: - ATTIVITA' INDIVIDUALI : quali siano le linee pedagogiche ed
organizzative del Servizio Nido con le quali deve integrarsi il progetto pedagogico organizzativo richiesto
in relazione alle attività individuali, nella prospettiva della più efficace integrazione; - ATTIVITA' DI
GRUPPO : quali siano le attività di gruppo attualmente previste e proposte nelle diverse sezioni e quale
ne sia la definizione organizzativa - ATTIVITA' INTEGRATIVE : quali siano le attività integrative
attualmente in essere e quale la relativa definizione organizzativa.
Le attività di cui ai punti precedenti hanno una programmazione annuale o l'appaltatore deve mettere a
disposizione del personale che solo in caso di necessità verrà incaricato?

RISPOSTA
Le attività individuali sono sempre intergrate a quelle del gruppo di appartenenza del bambino.
Le attività e le linee pedagogiche anche di gruppo sono indicate nel regolamento dell’asilo nido, nella carta
dei
servizi
e
nel
progetto
educativo
scaricabili
al
seguente
link:
https://www.comunearcisate.va.it/servizi/documenti-prelevabili/uffici/asilo-nido.
In generale i servizi integrativi vengono definiti annualmente; tuttavia è possibile in qualsiasi momento
dell’anno definire servizi integrativi aggiuntivi in relazione alle necessità dell’utenza. Al momento i servizi
in essere sono:
-

sostegno individualizzato richiesto al bisogno;
part time ridotto: si effettua dalle 9.00 alle 13.00 pranzo incluso con medesima programmazione
pedagogica e si integra con le attività dei gruppi in relazione all’età dei bambini.
part time alternato: viene offerto in relazione alle possibilità organizzative generali del servizio
ed in relazione alle richieste delle famiglie.
post asilo: è attivo tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00 integrando bambini di età diverse e per
minimo n° 4 bambini e massimo n° 8 bambini.
sezione aggiuntiva “Misura 0-6 anni” di Regione Lombardia: ha consentito l’accoglienza di più
bambini all’asilo nido – possibilità valutata annualmente;
integrazione gestione delle sezioni in alternanza con personale comunale: per circa 5 settimane
su anno scolastico e sulla base delle richieste delle famiglie (in generale sezione estiva di luglio
– circa 4 settimane- e una settimana nel corso dell’anno – per lo più festività natalizie), oltre ad
eventuali particolari necessità durante il corso dell’anno di volta in volta richieste.

QUESITO 8) si richiede di definire quali sono le attività che entro 24 ore debbano essere attivate

RISPOSTA
Come indicato nel capitolato all’art. 4 si tratta di tutte le attività assistenziali ed educative individualizzate
e/o di gruppo, da effettuarsi in sezione e/o durante le attività integrative.

QUESITO 9) si richiede copia del piano programmato citato a pag 4 del capitolato

RISPOSTA
Il piano di lavoro/programmato di cui all’art. 4 del capitolato viene definito successivamente
all’aggiudicazione con il concorrente aggiudicatario dell’appalto così come indicato nel predetto articolo.

