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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI   DI COORDINAMENTO E 

GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI, ASSISTENZA SCOLASTICA, GESTIONE ASILI NIDO E 

CLASSE PRIMAVERA PER IL COMUNE DI CORNAREDO 

 
CHIARIMENTI  

 

QUESITO 1: 

 

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e 

ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già 

gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce, distintamente per 

ogni Lotto. 

 

RISPOSTA 1: 

 

I servizi oggetto di gara non sono di nuova costituzione. 

Il nominativo della Società che attualmente li gestisce è riportata nel Progetto del servizio allegato 

alla documentazione di gara di ogni singolo Lotto. 

 

 

QUESITO 2: 

 

In riferimento alla gara per la gestione dei servizi asilo nido e sezione primavera del Comune di 

Cornaredo, Lotto 3 siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:  

1) Media dei bambini iscritti negli ultimi tre anni ed iscrizioni del prossimo anno educativo 

2021/2022, suddivisi per ciascun asilo nido e sezione primavera, fascia di età, tipologia di 

frequenza e sezioni;  

2)  Capienza di ciascuna sezione oggetto del servizio di gestione del Nido di Via Imbriani e della 

sezione primavera; 

3) In riferimento al servizio fornitura del pasto per il personale si chiede se è già in atto una 

convenzione con il gestore del servizio di ristorazione scolastica ed il relativo prezzo del 

pasto. 
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RISPOSTA 2: 

 

1) Per quanto concerne gli anni educativi 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 gli iscritti hanno 

raggiunto la massima capienza ad eccezione della sezione primavera che solo per l’anno 

educativo 2020/21 ha avuto soli 13 bambini: 

 

� 70  Asilo Nido Comunale Via Imbriani 

� 21 Asilo Nido Comunale San Pietro all’olmo 

� 20 Sezione Primavera (anni educativi 2018/2019 – 2019/2020); 

 

Iscrizioni prossimo anno educativo 2021/2022: 

 

Asilo Nido Comunale Via Imbriani 

18 lattanti 

21 divezzini 

31 grandi 

di cui: 

- 2 lattanti part time mattutino, 1 grande part-time mattutino        

 

Asilo Nido Comunale di san Pietro all’Olmo 

3 lattanti 

4 divezzini 

14 grandi di cui: 

- 2  grandi part-time mattutino  

 

Sezione Primavera 

sezione unica con 20 bambini dai 24 ai 36 mesi come da normativa di cui: 

- 2 part-time mattutino 

 

2) Capienza sezioni 

 

Asilo Nido Comunale Via Imbriani 

18 lattanti 

24 divezzini 

28 grandi 

 

Di cui: 

- 2 grandi part time, 3 divezzini part-time 3 lattanti part-time  per l’anno educativo 2018/2019 

- 6 grandi part-time, 1 divezzino part-time, 1 lattante part-time per l’anno educativo 2019/2020 

- 3 grandi part-time, 1 divezzino part-time 2 lattanti part-time per l’anno educativo 2020/2021  
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Asilo Nido Comunale di san Pietro all’Olmo 

sezione unica con circa 7 piccoli, 7 medi e 7 grandi di cui: 

- 3 grandi part-time per l’anno educativo 2018/2019; 

- 1 grande part-time, 1 divezzino part-time per l’anno educativo 2019/2020; 

- 2 grandi part-time, 1 divezzino part-time per l’anno educativo 2020/2021. 

 

Sezione Primavera 

sezione unica con 20 bambini dai 24 ai 36 mesi come da normativa di cui: 

- 2 part-time per l’anno educativo 2018/2019 

- 2 part-time per l’anno educativo 2019/2020 

- 1 part-time per l’anno educativo 2020/2021 

 

Tutti i part-time indicati sono da intendersi part-time mattutini, non essendo pervenute negli ultimi 

tre anni educativi richieste di part-time pomeridiano. 

 

 

 

3) Si conferma che attualmente è in essere una convenzione con il gestore del servizio per la 

fornitura del pasto per il personale dell’asilo nido e classe primavera di Cornaredo. Il costo del 

pasto attualmente è pari ad € 4,66 oltre IVA.  

Per l’asilo nido di San Pietro è in essere una convenzione con la Scuola Materna Paritaria di San 

Pietro all’Olmo presso cui è situato il nido comunale di San Pietro. Il costo del pasto è il 

medesimo pari a € 4,66 oltre IVA. 

 

 

QUESITO 3: 

 

In riferimento ai servizi oggetto del lotto 2, si chiede di conoscere il nominativo della cooperativa 

incaricata ed il prezzo orario fatturato per i singoli servizi nell'a.s. 2020-2021. 

 

RISPOSTA 3: 

 

Il nominativo della Cooperativa incaricata è indicato nel Progetto del Servizio allegato alla 

documentazione di gara. 

Relativamente ai prezzi orari fatturati per l’anno 2020/2021 si ritiene di non fornire tale 

informazione in quanto l’attuale servizio è relativo ad una gara espletata sei anni fa e antecedente 

all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, il dato richiesto potrebbe risultare fuorviante. 
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QUESITO 4: 

 

A comprova del possesso del requisito di gara di capacità tecnico professionale-lotto 2, sono 

ammesse le autocertificazioni dei certificati di esecuzione a regola d'arte e con buon esito dei servizi 

rilasciate dai nostri enti committenti? 

 

RISPOSTA 4: 

 

In sede di ammissione e partecipazione alla gara è sufficiente l’autocertificazione da parte del 

concorrente. La Centrale di Committenza provvederà ad acquisire le certificazioni a comprova del 

possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario direttamente presso gli Enti committenti. 

 

 

QUESITO 5: 

 

Si chiede di confermare che il periodo di svolgimento dei servizi oggetto della procedura per 

l'affidamento dei servizi di pre-post scuola, assistenza mensa assistenza trasporto, sia dal 1.09.2022 

al 30.06.2027. 

 

 

RISPOSTA 5: 

 

Si conferma. 

 

 

 

Pubblicato in data 22.07.2021 – 27.07.2021 


