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Oggetto: Procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  del  nido
sovracomunale di Volano (AT88023)

NOTA DI CHIARIMENTI N.1 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DI CUI ALL’ “ALLEGATO
A” DEL DISCIPLINARE DI GARA

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito e a fronte di
quanto  comunicato  per  competenza  dal  Comune  di  Volano,  con  nota  acquisita  al  protocollo
provinciale n. 26153  dd. 16.1.2020, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

Relativamente a quanto previsto all’art.1 comma 1) del Capitolato Speciale di Appalto, si chiede di
conoscere:

- il numero degli iscritti in ogni singolo anno educativo dell’ultimo triennio;

- il  numero delle sezioni presenti  al  Nido ed,  eventualmente,  il  numero di  posti  previsti  per le
diverse fasce di età;

- se, nell’anno educativo in corso, è stato attivato il servizio di prolungamento orario ed, in caso
affermativo, con quanti bambini frequentanti.

Risposta:

Il numero degli iscritti in ogni singolo anno educativo dell’ultimo triennio:

• A. E. 2017/18: settembre - dicembre 35; gennaio – marzo 32; aprile- luglio 34.

• A. E. 2018/19: settembre – dicembre 29 (con un ritiro in data 22/10/2018); gennaio 28;
febbraio –marzo 27; aprile – luglio 28.

• A.E. 2019/20: settembre – dicembre:  35;  gennaio 45 (contando i  due bimbi che hanno
richiesto la sospensione delle rette).
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Il numero delle sezioni presenti al Nido ed, eventualmente, il numero di posti previsti per le diverse
fasce di età:

• Le sezioni attualmente presenti sono tre cosi suddivise: stanza verde con 12 bambini dai 6
ai 15 mesi; Sezione blu con 15 bambini dai 16 ai 20 mesi (dei quali 2 non frequentanti);
Sezione lilla con 18 bambini dai 21 ai 32 mesi.

• Il rapporto numerico è di 6 bambini per educatrice fino ai 18 mesi; 9 bambini per educatrice
dai 18 mesi in poi.

Nell’anno educativo in corso quanti sono i bambini frequentanti che usufruiscono del servizio di
prolungamento orario: 

• per il periodo che va da settembre a dicembre i posticipi erano 11; da gennaio i posticipi
sono 14.

****

Con la presente si provvede a correggere l’errore materiale presente negli allegati “A1_Istanza di
partecipazione”  e  “A2_Istanza  di  partecipazione” al  disciplinare  protocollo  n.  814376  dd.
17.12.2019;per entrambi i modelli, infatti, nella dichiarazione di cui al punto 7 non è presente la
possibilità di spunta di una delle due possibilità previste. Si procede dunque alla pubblicazione dei
due modelli corretti, che annullano e sostituiscono i precedenti. 

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/CS
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino
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