
 

COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA 

GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CORNAREDO E 

SAN PIETRO ALL’OLMO – SEZIONE PRIMAVERA - CIG 65171645DD -  

PERIODO SETTEMBRE 2016/LUGLIO 2019. 
 

CHIARIMENTI 

 

QUESITO 1  

Per quanto riguarda il requisito: a) aver svolto nell'ultimo triennio almeno tre complessi di servizi 

identici per tipologia a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo pari a € 

1.400.000,00 a favore di Enti Pubblici e/o privati. 

Per soddisfare questo requisito è necessario aver gestito tre appalti che prevedano tutti i seguenti 

servizi?  

- gestione completa di n. 2 sezioni dell’asilo nido  

- gestione completa della sezione primavera con un numero di 20 bambini  

- gestione completa dell’asilo nido con un numero di 21 bambini;  

- attività di coordinamento  

- servizi ausiliari  

- sostituzione educatrici ed ausiliarie comunali.  

 

RISPOSTA 

Per servizi identici si intende gestione completa di sezioni nido e/o sezioni primavera, 

indipendentemente dal numero di bambini e dal numero di sezioni. 

Le attività di coordinamento, i servizi ausiliari e sostituzione educatrici ed ausiliarie comunali non 

sono da intendersi necessariamente determinanti ai fini della soddisfazione del requisito.  

 

 

QUESITO 2  

Chi sta gestendo al momento il servizio? da quanto tempo? è possibile avere informazioni relative 

al personale in essere?  

 
RISPOSTA 

La gestione del servizio, limitatamente al nido e sezione primavera di Cornaredo, è affidata alla 

Cooperativa Pianeta Azzurro di Corsico, a partire dall’anno educativo 2011/2012. 

L’asilo nido di San Pietro all’Olmo attualmente è gestito privatamente e passerà in gestione 

comunale a partire dall’anno educativo 2016/2017. 

Per quanto riguarda le informazioni relative al personale si fa riferimento agli allegati (“Organico 

Asilo nido Cornaredo” e “ Organico San Pietro all’Olmo”) dei documenti di gara. 

 

 



 

QUESITO 3  

Un consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b D.Lgs. 163/06 formula i seguenti quesiti:  

a) se sia prevista la messa a disposizione ex art 277 del requisito di certificazione UNI 11034 

“Servizi all’Infanzia” da una consorziata esecutrice al consorzio art. 34 lett. b), in quanto l'art 2 del 

disciplinare lo consente solo per i consorzi stabili(ma la normativa sostiene il contrario)  

b) nel caso di partecipazione in nome e per conto di più consorziate, se come pare di capire, 

debbano possedere tutte tale certificazione;  

c) se sia possibile l'esercizio dell'avvalimento per tale requisito, in quanto nell'ultimo comma 

dell'art 2 lo consente solo per quelli di natura economico finanziaria (ma la normativa dice 

diversamente)  

d) se per gestione identica si intende anche la gestione completa di nidi, con una o più sezioni, e se 

ciò di conseguenza soddisfa il requisito di capacità tecnica organizzativa. 

 

RISPOSTA 

La certificazione UNI 11034 “Servizi per l’infanzia”  deve essere posseduta dalla/e impresa/e che 

esegue/ono il servizio.  

Non è consentito l’avvalimento in quanto trattasi di requisito soggettivo così come stabilito dalla 

AVCP con Determinazione n. 2 del 01.08.2012. 

 

Per gestione identica si intende anche la gestione completa di nidi, con una o più sezioni. Il 

requisito è soddisfatto se si possiedono tre complessi di servizi per un importo complessivo 

almeno pari a € 1.400.000,00 svolti nell’ultimo triennio a favore di Enti Pubblici e/o privati.   

Non saranno utili ai fini del soddisfacimento del requisito frazionamenti artificiosi di incarichi per 

la gestione di asili nido. 

 

 

 

QUESITO 4 

Si chiede: 

- Il numero dei bambini, età e fascia oraria di frequenza per ciascuna delle due sezioni oggetto 

d’appalto presso il Nido di Cornaredo;  

- Numero dei bambini, età e fascia oraria di frequenza per ciascuna sezione del nido di San Pietro 

all’Olmo;  

- Fascia oraria di frequenza dei bambini frequentanti la sezione primavera; 

 - numero dei bambini per ciascun nido e sezione primavera iscritti al post-nido. 

 
 

RISPOSTA 

Si specifica che gli orari di apertura del nido di Cornaredo e Sezione Primavera sono: dalle ore 7.30 

alle ore 18.00.  L’anno educativo 2015/2016 prevedeva le seguenti sezioni, con età, fasce orarie e 

n. bambini come sotto indicati: 

ASILO NIDO CORNAREDO 

sezione piccoli 17 bambini (5-12 mesi a settembre 2015) 

7.30/8.00: arrivano 4 bambini 

8.00/8.30: arrivano 10 bambini 

8.30/9.00: arrivano 3 bambini 

16.00/16.30 escono 8 bambini 

16.30/17.00 escono 7 bambini 

17.00/18.00: restano 2 bambini 



  

sezione grandi 23 bambini (21-36 mesi a settembre 2015) 

7.30/8.00: arrivano 2 bambini 

8.00/8.30: arrivano 6 bambini 

8.30/9.00: arrivano 15 bambini 

16.00/16.30 escono 9 bambini 

16.30/17.00 escono 7 bambini 

17.00/18.00: restano 5 bambini 

 

Si specifica, altresì, che nell’attuale organizzazione è presente anche personale comunale. 

 

SEZIONE PRIMAVERA   

la sezione primavera ha come orario 7.30-18.00 

7.30/8.00: arrivano 2 bambini 

8.00/8.30: arrivano 9 bambini 

8.30/9.00: arrivano 8 bambini 

12.30: escono 2 bambini  

16.00/16.30: escono 7 bambini 

16.30/17.00. escono 7 bambini 

17.00/18.00; restano 3 bambini 

 

ASILO NIDO SAN PIETRO ALL’OLMO 

Si specifica che gli orari di apertura del nido di San Pietro attualmente sono: dalle ore 7.30 alle ore 

17.00.  L’anno educativo 2015/2016 prevedeva quanto segue: 

- n. 18 bambini di età tra i 12 mesi e i 36 mesi 

- fascia oraria dalle ore 7.30 alle 8.00 pre-nido con presenza di 5 bambini; 

- dalle 15.45 alle 16.30: escono 13 bambini; 

- dopo le 16.30 fino alle 17.00: restano 5 bambini. 

 
 

Gli iscritti al post nido sono: 

- Asilo nido Cornaredo 3 

- Sezione primavera 9 

- Asilo nido San Pietro: attualmente la chiusura è prevista alle ore 17.00. 

 

Si ritiene, tuttavia che le informazioni riportate nella risposta al presente quesito sono da ritenersi 

del tutto indicative in quanto da settembre 2016 l’organizzazione e gli orari di servizio sono quelli 

indicati nel capitolato d’oneri. 

 
 

QUESITO 5 

Si chiede:  

- la valorizzazione del costo pasto per il personale educativo ed ausiliario presso il Nido di San 

Pietro all’Olmo. 

 

RISPOSTA 

A differenza dell’asilo nido di Cornaredo e Sezione Primavera, dove la gestione della ristorazione è 

in appalto con un costo pasto pari a Euro 4,26 oltre IVA cad., presso l’asilo nido di San Pietro, 

mediante apposita convenzione stipulata con la Scuola Materna Paritaria di San Pietro all’Olmo, è 

previsto un rimborso pari a Euro 1,50 per ogni pasto consumato dai bambini, oltre i costi di 

personale impiegato nella cucina e i costi delle utenze. Pertanto, sarà necessario che 



l’aggiudicatario stabilisca un accordo economico separato con la Scuola Materna Paritaria per i 

pasti delle educatrici dipendenti della cooperativa. 

 
 

QUESITO 6 

Siamo a richiedere cortesemente:  

1. quale sia il costo del pasto per gli operatori  

2. chi gestisce attualmente il servizio  

3. quanti bambini sono attualmente iscritti nelle due sezioni dell’asilo nido di via Fratelli 

Imbriani? Quanti bambini full time e quanti bambini part time?  

4. quanti bambini sono attualmente iscritti nell’asilo nido di San Pietro all’Olmo? Quanti 

bambini full time e quanti bambini part time?  

5. quanti bambini sono attualmente iscritti nella sezione primavera? Quanti bambini full time 

e quanti bambini part time?  

6. sono ammessi allegati oltre alle 10 pagine previste per l’offerta economica?  

7. si richiedono gli scatti di anzianità per ogni operatore e il livello di inquadramento 

 

 

RISPOSTA 

1. cfr. risposta al quesito 5 

2. cfr. risposta al quesito 2 

3. cfr. risposta al quesito 4 

4. cfr. risposta al quesito 4 

5. cfr. risposta al quesito 4 

6. Non sono ammessi allegati oltre le 10 pagine della relazione tecnica. Eventuali allegati non 

saranno presi in considerazione per la valutazione. 

7. Le informazioni relative al personale a disposizione sono allegate alla documentazione di 

gara.  


