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

F.A.Q. – RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI. N. 3 
 

QUESITI RISPOSTE 

QUESITO 1) La differenza sostanziale tra servizi innovativi 
sperimentali ed integrativi va ricercata nella circostanza che i primi sono 
a carico dell’utenza mentre i secondi sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria? 
1 a) I servizi innovativi sperimentali possono essere estesi ai figli dei 
dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri non frequentanti il 
micronido? 

RISPOSTA 1) Tanto i servizi innovativi sperimentali che quelli 
integrativi, non rientrando tra le attività che sono richieste 
obbligatoriamente all’aggiudicatario ai sensi degli artt. da 2 a 6 del 
Capitolato tecnico, devono farsi rientrare tra le “altre tipologie d’offerta” 
di cui all’art. 8 del medesimo Capitolato, per le quali “la quota di 
frequenza” sarà determinata dal soggetto gestore e posta a carico 
dell’utenza che decida di usufruire dei servizi stessi. Alcun onere dovrà 
risultarne a carico dell’Amministrazione. 
Non è previsto alcun obbligo che l’utenza dei servizi ulteriori coincida 
con quella del micronido, come è anche testimoniato da una delle 
esemplificazioni riportate dal citato art. 8 del Capitolato tecnico. 
 

QUESITO 2) Quale è il dettaglio del personale attualmente impiegato 
presso il micronido, in termini di numero, contratto collettivo nazionale 
di riferimento, orario settimanale, livello di inquadramento? 

RISPOSTA 2) Prestano servizio presso il micronido n. 4 unità, assunte 
dalla ditta aggiudicataria con contratto a tempo indeterminato, alle quali 
viene applicato il Contratto collettivo nazionale Cooperative sociali. 
L’orario settimanale è pari a 36 ore, tra lavoro diretto e lavoro indiretto 
(con un minimo di 30 ore di lavoro diretto).  
Profili impiegati: n. 1 Coordinatrice pedagogica (livello D2), n. 2 
Educatrici (livello D1), n. 1 Ausiliaria (livello A2). 
 

QUESITO 3) I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), in sede di 
offerta, dovranno allegare le dichiarazioni bancarie anche per la 
consorziata? 

RISPOSTA 3) Si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara: 
In caso di soggetti raggruppati o consorziati, le dichiarazioni bancarie di 
cui al paragrafo 3.3. dovranno essere prodotte in originale da ciascun 
appartenente al raggruppamento o consorzio. (punto 3.7.vi) 
In caso di Raggruppamenti temporanei, costituiti e costituendi, di 
Consorzi o GEIE, il deposito cauzionale provvisorio di cui al paragrafo 
3.4 deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di 
più imprese ed identificare dette imprese singolarmente e 
collettivamente. (punto 3.7.iv)  


