
1. FAQ 3 – 31 MAGGIO 2021 

 

Le domande sono state numerate: la risposta, immediatamente sottostante, è contrassegnata in 

grassetto. Sono indicate in corsivo le mere correzioni testuali finalizzate ad anonimizzare le domande. 

 

 

 

 

1. Si chiede conferma che copertina e indice siano esclusi dal conteggio delle 12 facciate della relazione 

tecnica. 

R: Si conferma. 

 

2. Si chiede conferma che il pagamento del Canone Concessorio mensile sia posticipato al 27 del mese di 

competenza e che sia liquidato a seguito di regolare fattura emessa dal Comune. 

R: Si conferma che il pagamento del Canone Concessorio mensile sia posticipato al 27 del mese di 

competenza. L'operazione è fuori campo Iva art.1 e 4 DPR 633/72. 

 

3. Nel caso venga esteso a 49 il numero dei posti, si chiede di chi sia l’onere dell’integrazione degli arredi e 

attrezzature. 

R: Il bilancio comunale non prevede stanziamenti finalizzati all’acquisto di ulteriori arredi e 

attrezzature, rispetto al numero ordinario di n. 39 bimbi, nel caso il numero dei posti venga esteso a 

49 unità. Pertanto, l’acquisto degli eventuali ulteriori arredi e attrezzature sarà di spettanza del futuro 

soggetto gestore. 

 

4. Si chiede come avvenga l’attuale gestione del servizio di lavanderia nell’attigua scuola dell’infanzia. 

R: Le collaboratrici scolastiche della scuola dell’infanzia provvedono al lavaggio esclusivamente del 

materiale di pulizia (stracci, strofinacci e simili) al bisogno. 

 

5. Si chiede se le utenze verranno intestate direttamente al soggetto gestore o se le spese per tali utenze 

verranno girate al soggetto gestore per il rimborso. 

R: Le utenze verranno intestate direttamente al soggetto gestore. 

 

6. Si chiede se anche il servizio di nido beneficerà del fotovoltaico della struttura. 

R: No, l’impianto fotovoltaico esistente serve esclusivamente la scuola materna. 

 

7. Si chiede se siano state previste deroghe, da parte della Regione FVG, per ottenere l’accreditamento in 

tempi utili per l’avvio di settembre 2021 del nuovo servizio di nido. 

R: Non risulta che via siano previsioni di deroghe né di termini per la presentazione della domanda di 

accreditamento. Si rimanda al link del sito della Regione aut. FVG relativo alle procedure di 

accreditamento per i servizi dedicati alla prima infanzia: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/#id6  

 

8. Si chiede se la cucina del nido venga attualmente utilizzata per la scuola dell’infanzia e, in caso 

affermativo, se sarà previsto, dopo l’avvio del nido, un compenso al soggetto gestore della cucina per i 

pasti erogati per la scuola dell’infanzia. Si chiede, inoltre, la capienza dei bambini della scuola 

dell’infanzia.  

R: E’ intendimento dell’Amministrazione comunale destinare l’utilizzo della cucina integralmente a 

servizio dell’asilo nido o, comunque, eseguire opere di adeguamento dello spazio esistente, adibito a 

cucina, affinché non vi sia uso promiscuo. 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA27/#id6


I bambini iscritti alla scuola dell’infanzia per l’a.s. in corso sono n. 65. Si segnala che nell’a.s. 2013/2014 

gli iscritti erano n. 118. 

 

9. Si chiede conferma dell’orario del part time indicato a pag. 6 del capitolato.  

R: l’orario part time è 7.30-13.00. 

 

10. Chiediamo conferma che gli allegati richiesti (es. CV) siano esclusi dal conteggio delle 12 facciate. 

R: Si conferma che gli allegati richiesti (es. CV) sono esclusi dal conteggio delle 12 facciate. 

 

11. Si chiede di allegare documento 3 “Analisi di stima del bacino d’utenza Asilo Nido”, richiamato come 

allegato al capitolato speciale. 

R: Il documento “Analisi di stima del bacino d’utenza Asilo Nido” è stato reso disponibile nella 

documentazione di gara. 

 

12. Si chiede se la TARI sia dovuta se il soggetto gestore sia una Onlus. 

R: Sì, la TARI è dovuta anche se il soggetto gestore è una Onlus. 

 

13. Al fine di procedere allo studio di fattibilità richiesto per la realizzazione del terzo wc, si chiede 

gentilmente quanto segue: 

13.1. di conoscere il luogo che l’Ente avrebbe individuato per la sua collocazione e, 

conseguentemente, il luogo per la realizzazione della sezione aggiuntiva per 10 posti; 

R: La collocazione del terzo locale wc e della sezione aggiuntiva è rimessa all’individuazione 

dell’offerente. 

13.2. di ricevere una planimetria con l’esatta collocazione degli allacciamenti idrici, degli scarichi e 

degli impianti della struttura; 

R: cfr. elaborati tecnici relativi alla realizzazione dei lavori di costruzione dell’asilo nido, allegati 

nella cartella zippata denominata FAQ 3_Allegati, pubblicata alla stessa pagina del presente 

documento. 

13.3. di ricevere conferma che la realizzazione del progetto del wc e della sezione aggiuntiva 

presentato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara verrà sostenuto integralmente dal Comune con 

propri oneri. 

R: Si rimanda all’Art. 15 dello schema di contratto: “Il Comune concorre alla spesa per le opere 

necessarie al potenziamento della struttura mediante la realizzazione di un terzo bagno finalizzato 

alla gestione igienica dei bambini, nei limiti delle risorse disponibili.” Attualmente tali risorse, a 

valere sul bilancio comunale, non sono quantificabili.  

 

14. Notando una difformità tra la lista degli Arredi/Attrezzature e quanto visibile sul servizio, si chiede 

conferma non vi siano ulteriori arredi non ancora presenti sul nido (es.: in magazzino comunale o simili). 

R: Tutti gli arredi destinati all’asilo nido sono presenti in loco. Si rimanda, ad ogni modo, anche alla 

risposta alla Faq n. 15. 

 

15. Si chiede conferma che gli eventuali arredi, necessari per arrivare al fabbisogno dei 39 bambini, siano a 

carico dell’amministrazione comunale o in alternativa, se di spettanza del futuro soggetto gestore, che 

possano essere prelevati alla fine della durata della concessione (es.: attualmente presenti 30 posti 

armadietti). 

R: Qualora vi siano discrepanze rispetto alla dotazione elencata in inventario e sia necessario 

provvedere all’acquisto degli eventuali arredi necessari per arrivare al fabbisogno di 39 bambini, tale 

spesa sarà posta a carico del Comune.  



Per quanto riguarda le eventuali sostituzioni e/o integrazioni nel corso della concessione, si rimanda 

all’art. 7.6. del capitolato, il quale stabilisce che “Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o 

integrate rimarranno presso l’asilo nido nella proprietà dell’Amministrazione comunale”. 

 

16. Si chiede lo schema del riscaldamento a pavimento. 

R: cfr. elaborati tecnici relativi alla realizzazione dei lavori di costruzione dell’asilo nido, allegati nella 

cartella zippata denominata FAQ 3_Allegati, pubblicata alla stessa pagina del presente documento. 

 

17. Si chiede se sia possibile avviare il servizio solo con bambini medi e grandi attivando in un secondo tempo 

la sezione lattanti. 

R: Questa possibilità non è prevista. 

 

18. Si chiede conferma che vi sarà la possibilità di accedere ai locali di cucina e lavanderia passando dai locali 

della scuola dell’infanzia. In caso contrario, nel caso fosse necessario realizzare camminatoi esterni 

coperti per accedere agli stessi, si chiede se l’onere sarà in carico al soggetto gestore o 

all’amministrazione comunale. 

R: L’autorizzazione per accedere ai locali di cucina e lavanderia passando attraverso i locali della scuola 

dell’infanzia deve essere rilasciata dal Dirigente dell’Istituto comprensivo Mortegliano - Castions di 

Strada. E’ intendimento dell’Amministrazione comunale ottenere le necessarie autorizzazioni da parte 

dell’organo scolastico competente. 

Ove, invece, si rendesse necessario realizzare camminatoi esterni coperti per accedere agli stessi, 

l’onere sarà a carico del Comune. 

 

19. Rilevando risalite di umidità in alcune pareti del servizio, si chiede se lo stesso verrà reso disponibile, post 

aggiudicazione, sistemando tali parti ammalorate. 

R: si conferma che il Comune provvederà a sistemare le parti ammalorate dall’umidità di risalita in 

alcune pareti dell’asilo nido. 

 

20. Si chiede se all’interno della struttura sia presente la predisposizione dell’impianto di climatizzazione? In 

caso di risposta affermativa, si chiede se l’Ente Appaltante sia intenzionato ad installare le unità di 

raffrescamento? 

R: Nella struttura non sono presenti né l’impianto di climatizzazione né la sua predisposizione. 

 

21. L’art. 14 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre2011, n. 0230, dispone: “Cambio e 

servizi igienici: va preferibilmente previsto un locale cambio igiene per ogni sezione ad essa collegato 

funzionalmente, di dimensioni idonee a contenere: una vaschetta/bagnetto con erogatore di acqua pre-

miscelata, un fasciatoio e, per ogni 7 posti riferiti alla ricettività della struttura, un waterino ed un 

lavandino, fatta salva l’ipotesi in cui i servizi siano riservati alla sezione lattanti, per i quali non si richiede 

la presenza del waterino e del lavandino; va altresì previsto almeno un arredo per il contenimento degli 

effetti personali dei bambini”; si rileva ,inoltre, dalle planimetrie e dal sopralluogo effettuato, che il 

numero dei waterini presenti presso il nido è pari a 7, quindi adeguato alla capienza massima della 

struttura (49). Si chiede, pertanto, di motivare la richiesta dell’Ente di realizzare un terzo bagno in caso 

di incremento del numero dei bambini (da 39 a 49), come indicato dall’art. 2 del Capitolato Speciale 

“L’eventuale scelta del concessionario di incrementare il numero massimo dei bambini dovrà prevedere 

la realizzazione di un terzo bagno per la gestione igienica dei bambini”. 

R: Si rimanda all’art. 2 del Capitolato: “La struttura dispone di una metratura interna e di servizi igienici 

… tali da permettere al concessionario la rideterminazione a n°49 il numero massimo dei bambini, 

aggiungendo una classe di bambini Medio-Grandi. 



Ai fini di garantire il giusto equilibrio funzionale e di massimizzare il potenziale della struttura, i 293 

metri quadri interni a disposizione dei bambini e i 7 WC presenti nei bagni consentono la 

rideterminazione del numero massimo di bambini iscrivibili al servizio. 

L’eventuale scelta del concessionario di incrementare il numero massimo dei bambini dovrà prevedere 

la realizzazione di un terzo bagno per la gestione igienica dei bambini.” 

La realizzazione di un terzo bagno per la gestione igienica dei bambini, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al citato DPR n. 230/2011, è pertanto intesa al raggiungimento di un “giusto equilibrio funzionale e 

a massimizzare il potenziale della struttura”. 

 

22. Si chiede se il Comando dei Vigili del Fuoco abbia acquisito la SCIA per l’attività del nido d’infanzia. 

R: Si conferma che il Comando dei Vigili del Fuoco ha acquisito la SCIA per l’attività del nido d’infanzia. 

 

23. Si chiede da quale anno scolastico l’Ente intenda far decorrere l’apertura del servizio; e, qualora sia 

prevista per l’anno scolastico2021/2022, se sia già stata avviata la raccolta delle iscrizioni, tenuto conto 

che la domanda da parte delle famiglie, per beneficiare del Voucher regionale scade il 31 Maggio 2021 e 

prevede che sia già avvenuta l’iscrizione al servizio e che il servizio stesso sia accreditato. 

R: Il Comune intende far decorrere l’apertura del servizio dall’anno scolastico 2021/2022, 

compatibilmente all’andamento della presente procedura di gara. La raccolta delle iscrizioni non è 

stata avviata. 

 

24. QUESITO 1: 

24.1. L’art. 7.2. del CSA prevede la possibilità di utilizzare la cucina della adiacente scuola 

dell’infanzia per la preparazione dei pasti necessari ai bambini del nido; tuttavia si rilevano alcune 

importanti criticità di questa soluzione, ovvero: 

in sede di sopralluogo … è stato rilevato l’utilizzo del suddetto centro cottura da parte della Ditta che 

fornisce la ristorazione per la scuola dell’infanzia; dato che non è possibile avere una doppia 

intestazione della SCIA per la gestione del centro cottura, si evidenzia che nessun altro soggetto al di 

fuori del gestore del centro cottura potrebbe utilizzarlo per preparare i pasti per il nido; 

inoltre, ai sensi della normativa regionale del Friuli Venezia Giulia (D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 

0230/Pres.), i pasti per i lattanti fino a 12 mesi di età devono essere preparati all’interno del nido e 

non al di fuori, anche in caso di nido aggregato ad altri servizi educativi o scolastici (art. 14, comma 

2.a.). 

24.2. In relazione a questo, si sottolinea come l’assenza di un centro cottura all’interno dell’edificio 

che ospita il nido d’infanzia condizionerebbe la possibilità di accogliere i lattanti nel servizio, 

rendendo conseguentemente critica la sostenibilità economica della presente concessione. 

24.3. Nell’ipotesi di dover realizzare un centro cottura dentro il nido, verrebbero meno altresì le 

condizioni per massimizzare il potenziale della struttura di ulteriori 10 posti, aggravando oltre modo 

la sostenibilità economica della concessione. 

Si chiede, pertanto, se sia nelle intenzioni di codesta spettabile Amministrazione provvedere prima 

dell’avvio dell’appalto alla realizzazione con propri oneri di un centro cottura interno al nido per 

servire i lattanti, oppure di rivedere le condizioni economiche previste dalla documentazione di gara. 

R. E’ intendimento dell’Amministrazione comunale porre il centro cottura a servizio del nido, 

realizzando le eventuali opere edili necessarie al fine di renderlo idoneo a tale scopo e individuando 

soluzioni alternative per la scuola materna. 

 

25. QUESITO 2: 

25.1. L’art. 2 del CSA specifica che l’orario a tempo parziale si riferisce all’orario dalle ore 7.00 alle 

13.00, contrariamente a quanto indicato nelle altre parti della Documentazione, da cui emerge 



l’apertura del nido alle ore 7.30. Si chiede conferma, pertanto, che il tempo parziale mattutino ha il 

seguente orario: 7.30 – 13.00 (5 ore e mezza). 

R: si conferma. 

 

26. QUESITO 3: 

L’art. 2 del CSA precisa, altresì, che la retta per l’orario parziale mattutino sarà ridotta in proporzione alla 

riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno (8,5 ore giornaliere). Su questo aspetto, tuttavia, si segnala 

che l’incidenza dei costi che gravano sulle ore del mattino sia ben superiore a quella delle ore 

pomeridiane, nella quali i bambini non pranzano e in cui essi prevalentemente dormono. Di conseguenza, 

si chiede che la Ditta aggiudicataria possa applicare delle rette per l’orario parziale riproporzionate in 

modo idoneo a sostenere l’equilibrio economico della concessione. 

R: Questa possibilità è ammissibile. 

 

27. Con riferimento all’art. 9 del disciplinare “garanzia provvisoria”, si chiede conferma che non debba essere 

presentata l’autentica della sottoscrizione nel caso in cui alla garanzia provvisoria venga allegata la 

dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti i sui poteri di impegnare la società fideiussore. 

R: Si conferma l’autenticazione della sottoscrizione della garanzia provvisoria, come indicato nel 

disciplinare. 
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