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Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI BASELGA DI PINE’ (TN)

NOTA DI CHIARIMENTO N.1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli
aspetti di competenza – di quanto comunicato dall’ente delegante Comune di Baselga di Pinè, si
dispone la pubblicazione di quanto segue:

QUESITO 1

Con la presente, chiediamo chi sia l’attuale gestore del servizio oggetto della presente procedura.

RISPOSTA 1

Si comunica che attualmente la gestione del servizio pubblico locale del nido d’infanzia comunale
è  affidata  alla  società  cooperativa  sociale  LA COCCINELLA,  con  sede  a  Cles  (TN),  in  virtù
dell’aggiudicazione del medesimo servizio per il triennio 01/09/2016 – 31/07/2019.

QUESITO 2

Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che, in riferimento
all'offerta tecnica, NON debba essere presentato un indice. In caso contrario si chiede se tale
indice debba essere ricompreso nelle 30 pagine.

RISPOSTA 2

Si conferma che non è obbligatorio presentare un indice, e che, se presentato, lo stesso non è
ricompreso nel conteggio delle 30 pagine stabilite quale limite nel disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993).
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