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Oggetto: Chiarimenti richiesti alla data del 10.10.2008 in ordine alla gara internazionale   di cui al 
bando pubblicato sulla GURI - 5° serie speciale -  n. 124 del 24 ottobre 2008 concernente 
l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale sito in Via Casilina n.3 Roma. 

*  *  *  *  *  * 

DOMANDA 
 
Con la presente sono a chiedere i seguenti chiarimenti relativi alla gara in oggetto: 

• l’attuale personale indicato a pag.13 del disciplinare di gara è tutto assunto a tempo 
indeterminato? Ha scatti di anzianità? 

• attualmente sono iscritti bambini disabili? In che numero? 
• al fine della valutazione  della professionalità del personale (art.10 del disciplinare di 

gara), se ci si impegna ad assumere l’organico attuale, è sufficiente indicare i loro titoli 
di studio e anni di servizio? In caso affermativo, è possibile avere un elenco dei titoli di 
studio e degli anni di esperienza presso servizi analoghi in possesso degli operatori 
attuali? O è comunque necessario allegare i curricola di altro personale da noi assunto? 

  
RISPOSTA 
 
Facendo seguito a quanto richiesto si evidenzia quanto segue: 

• l'attuale personale è assunto con contratto a tempo indeterminato (contratto ANINSEI) 
ed ha uno scatto di anzianità. Solo l'ausiliaria è assunta con contratto a tempo 
determinato;  

• attualmente non sono iscritti bambini disabili;  
• l'impegno della ditta partecipante ad assumere l'organico attuale - così come gli altri 

eventuali accorgimenti di natura organizzativa e gestionale che la ditta intenda 
proporre al fine di mantenere la continuità nell'esecuzione del progetto organizzativo, 
gestionale ed educativo esistente alla data d'inizio dell'appalto - non influiscono sulla 
valutazione tecnica della professionalità del personale di cui all'art.10 del disciplinare di 
gara, sezione: Gestione del personale: fino ad un massimo di 18 punti, ma rilevano 
esclusivamente ai fini dell'atribuzione di un ulteriore punteggio  riservato alla sezione: 
Gestione organizzativa periodo 01.03.2009 - 31.07.2009: fino ad un massimo di 4 punti. La 
valutazione della professionalità  è riferita al personale già assunto dalla ditta 
partecipante così come i relativi curricola da allegare. 

*  *  *  *  *  * 

DOMANDA  
 
Con la presente sono a chiederLe se sia possibile ricevere le seguenti informazioni:  

• quanti bambini ad oggi sono iscritti e frequentano il servizio?  
• con che frequenza oraria? (solo mattino, solo pomeriggio, etc.)  
• quale ditta sta attualmente gestendo il nido?  
• relativamente al personale indicato all'Art.8 del Disciplinare di gara attualmente assunto 

secondo il CCNL ANINSEI, sono ad oggi riconosciuti superminimi e/o indennità ad 
personam dei quali sia necessario tenere conto nella formulazione di una eventuale 
offerta?  

• è possibile effettuare un sopralluogo?  
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RISPOSTA 
 
In considerazione di quanto richiesto si evidenzia quanto segue: 

• i bambini attualmente iscritti sono 27  
• il servizio funziona tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00  
• la ditta attuale appaltatrice è la Soc. IOS srl di Roma  
• il personale attualmente impiegato è assunto con contratto a tempo indeterminato 

(contratto ANINSEI) - con eccezione dell'ausiliaria che è assunta con contratto a tempo 
determinato - ed ha uno scatto di anzianità. Non risultano riconosciuti superminimi e/o 
indennità.  

• E' possibile effettuare il sopralluogo previo appuntamento con la Sig.ra Wanda Marchio, 
Consegnatario dei locali di Via Casilina n.3, al n.0647615571. 

  
 
 


