
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESIONE DEI SERVIZI DI NIDO AZIENDALE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA MERCEDE N. 96 ROMA – CIG N. 6290825902. 
 

F.A.Q. – RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI. N. 2 
 

QUESITI RISPOSTE 

QUESITO 1) E’ possibile visionare i locali del nido prima della 
presentazione della documentazione ? 

RISPOSTA 1) Il sopralluogo è previsto come obbligatorio dall’art. 106  
del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti 
(“Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori 
pubblici”) unicamente per gli appalti di lavori. Trattandosi, viceversa, di 
appalto di servizi non si è reputato di prevedere il sopralluogo  nella lex 
specialis, non apparendo lo stesso necessario per determinare con 
esattezza l’oggetto della prestazione contrattuale. 
Nella procedura di gara in questione, infatti, l’operatore economico può 
tranquillamente formulare un’offerta consapevole senza prendere visione 
dei locali adibiti allo svolgimento del servizio in questione, in quanto i 
suddetti locali risultano essere “a norma”, in base alle certificazioni 
ottenute dal Comune di Roma (rilascio del nulla osta). Il sopralluogo non 
è stato previsto, inoltre, perché nessun onere relativo alla gestione dei 
locali, anche di carattere economico, viene posto a carico dei 
concorrenti. Ulteriori ragioni di opportunità sono, collegate, tra l’altro, 
alle esigenze di tutela della concorrenza, in quanto si configurerebbe un 
indiretto svantaggio per ditte lontane geograficamente. 
 
Al fine di agevolare gli eventuali concorrenti, si allega alla presente 
F.A.Q., ad ogni buon conto, la piantina dei locali adibiti a micronido. 
 

QUESITO 2) L'esperienza da parte dei professionisti per il sostegno 
all'handicap, deve essere stata svolta nell'ambito dell'asilo nido? Oppure 
generica nell'area minori (ad esempio come Assistente Educativo 
Culturale nelle scuole materne, elementari e medie) e/o con adulti? 

RISPOSTA 2) Il disciplinare richiede espressamente a tal proposito che 
l’esperienza sia “maturata nella sola gestione di asili nido (assistenza 
all’infanzia 3-36 mesi)” 
 

 






