
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

“NIDO D'INFANZIA COMUNALE E. LOI” 
E

“ CENTRO PER BAMBINI E GENITORI GRILLO BIRILLO”
dal 01/06/2014 al 31/07/2016

Ripetibile ai sensi dell’art. 57, c. 5 lett.b D.Lgs 163/2006

FAQ

Domanda 1) In riferimento al requisito di capacità tecnica:  “Aver gestito, per almeno un triennio, a 
decorrere dal 2010, e con buon esito almeno un servizio di nido d'infanzia avente le caratteristiche 
di  quello  posto  a  base  di  gara,  per  conto  di  enti  pubblici  e  per  un  importo  pari  o  superiore  
all'importo del presente appalto”, per caratteristiche del servizio posto a base di gara si intendono 
quelle  indicate per il  servizio  di  nido d'infanzia  nell'art.  5 del  capitolo speciale o comprendono 
anche  le  caratteristiche  del  centro  per  bambini  e  genitori  indicate  nell'art.  6  del  medesimo 
capitolato?
Risposta: Per caratteristiche del servizio posto a base di gara si intendono quelle di cui all'art. 5 
del  capitolato d'appalto (nido d'infanzia comunale). 

Domanda  2) Rispetto  al  punto  B  del  disciplinare  di  gara  "Requisiti  di  capacità  tecnica",  per 
"servizio di nido d'infanzia avente le caratteristiche di quello posto a base di gara, per conto di enti  
pubblici e per un importo pari o superiore all'importo del presente appalto" sono ricompresi anche i 
servizi affidati dall'ente pubblico in regime di concessione, con parte delle rette a carico dell'utenza 
privata e parte a carico dell'ente pubblico e se la parte a carico del privato può essere computata 
nell'importo dell'appalto.
Risposta)  No, perché le caratteristiche del servizio posto a base di gara differiscono dai servizi 
affidati in concessione, sia dal punto di vista della gestione economico-finanziaria sia dal punto di 
vista della gestione del servizio. 
ERRATA CORRIGE Risposta alla Domanda 2) :  Sì, rispetto al punto B del disciplinare di gara 
"Requisiti di capacità tecnica", sono ricompresi anche i servizi affidati dall'ente pubblico in regime 
di concessione, purchè rientranti negli standard di funzionamento previsti dalla normativa vigente 
nella Regione Sardegna.
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Domanda  3) Con  riferimento  alla  partecipazione  all'appalto  di  affidamento  dei  servizi  "nido 
d'infanzia  comunale  E.Loi"  e  "centro  per  bambini  e  genitori  Grillo  Birillo",  poiché  l'art.  12  del 
capitolato d'appalto prevede l'applicazione dell'art. 37 del ccnl delle cooperative sociali in materia 
di  cambio di  gestione,  si  chiede di  venire in  possesso dell'elenco delle  persone impiegate nel 
servizio,  del  livello  di  inquadramento,  delle  ore  di  servizio,  delle  anzianità  maturate,  dei 
superminimi riconosciuti, delle indennità godute.

Risposta:  

Mansione Livello
     Ore 
settimanali

Ore servizio 
       mese

           Scatti 
        anzianità

    Super
    minimi Indennità

 
1 Ausiliaria A1 26 112,66 11,62   Nessuno Nessuno
2 Educatrice D1 20 86,84 0,12521   Nessuno Nessuno
3 Educatrice D1 33,5 119,07 20,66   Nessuno Nessuno
4 Educatrice D1 35 152 20,66   Nessuno Nessuno
5 Educatrice D1 35 152 20,66   Nessuno Nessuno
6 Educatrice D1 36 156 20,66   Nessuno Nessuno
7 Ausiliaria A1 23 99,6 11,62   Nessuno Nessuno
8 Educatrice D1 33,5 119,07 20,66   Nessuno Nessuno
9 Educatrice D1 36 circa 144 20,66   Nessuno Nessuno

10 Cuoca C1 24 circa 96 18,59   Nessuno Nessuno
11 Educatrice D1 36 circa 144 20,66   Nessuno Nessuno
12 Educatrice D1 36 circa 144 20,66   Nessuno Nessuno
13 Educatrice D1 36 circa 144 20,66   Nessuno Nessuno
14      Aiuto cuoca B1 20 circa 80 16,27   Nessuno Nessuno
15 Ausiliaria A1 25,7 circa 102,8 11,62   Nessuno Nessuno
16 Educatrice D1 36 circa 144 20,66   Nessuno Nessuno
17 Educatrice D1 occasionale

Domanda 4) Relativamente alla lunghezza del progetto tecnico, per pagina si intende fronte e 
retro o si intendono facciate singole?
Risposta:  Per pagina si intendono facciate singole.

Domanda  5)  Può  partecipare  alla  gara  un  Consorzio  di  Cooperative  che  non  ha  gestito  né 
direttamente, né in General contracting servizi di asili nido?

Risposta: No. In quanto i requisiti di cui al punto A) sub 2), sub 3), sub 4) e al punto C) sub 1) del 
disciplinare di gara,  devono essere posseduti direttamente dal Consorzio di Cooperative.
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