
FAQ 1 – 25.05.2021 

 

D: In relazione a quanto indicato nella Premessa del Capitolato Speciale, ovvero "la scelta di sfruttare la cucina 

della scuola dell'infanzia per la preparazione dei pasti del nido, rappresenti una soluzione perfettamente in 

linea con le disposizioni della normativa vigente, che prevede l'obbligo del confezionamento dei pasti in loco 

per i bambini al di sotto dei 12 mesi di età, anche prodotti presso i servizi mensa di altri servizi aggregati al 

nido (D.P. Reg. 230/2011,art. 14)", si chiede se tale scelta sia stata già autorizzata dall'Azienda Sanitaria 

competente. 

R: No, l’autorizzazione da parte dall'Azienda Sanitaria competente dovrà essere chiesta dall’aggiudicatario. 

 

D: Chi è l’attuale gestore della scuola dell'infanzia? 

R: Si tratta di una nuova apertura: non vi è alcun gestore uscente. 

 

D: Si chiede il numero di bambini iscritti al servizio per il prossimo anno e si chiede quanti rientrano nella 

fascia 3-18 mesi e quanti nella fascia 18-36 mesi. 

R: Si tratta di una nuova apertura: non si dispone di questi dati. Si rimanda alle previsioni di cui al Calcolo 

del corrispettivo della concessione, allegato alla documentazione di gara. 

 

D: Si chiede di conoscere l’ammontare presunto delle spese contrattuali 

R: Si rimanda alle determinazioni, relative alla procedura di gara in oggetto, pubblicate nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture / SERVIZI, in cui è stato esposto l’ammontare presunto delle spese 

contrattuali. Link http://www.comune.mortegliano.ud.it/index.php?id=26394&L=142  

 

D: Si chiede di conoscere le spese di pubblicazione della procedura in oggetto. 

R: Si rimanda alle determinazioni, relative alla procedura di gara in oggetto, pubblicate nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture / SERVIZI, in cui è stato esposto l’ammontare presunto delle spese 

di pubblicazione. Link http://www.comune.mortegliano.ud.it/index.php?id=26394&L=142  
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