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Agli operatori economici interessati 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI ADIBITI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA ASL ROMA 1. RISPOSTA 
CHIARIMENTI PERVENUTI AL 20 APRILE 2020. 

 

Domanda n. 1 
 

 Con riferimento all’art. 3 del Capitolato, relativamente alla capacità ricettiva del nido pari a 60 
bambini, si chiede di comunicare:  

a) la suddivisione dei bambini, se prevista, per sezione (capacità ricettiva/posti previsti per 

sezione piccoli, medi, grandi); 
b) numero di iscritti negli ultimi 2 anni educativi, suddivisi per sezione. 

 
Risposta n. 1 

 

In ordine alla capacità ricettiva dell'asilo nido, per quanto concerne il punto a) del quesito, si 
conferma quanto richiesto all'art. 3 Capitolato. 

Con riferimento al punto b) del quesito, si riporta in dettaglio il numero dei bambini iscritti 
nell'ultimo biennio, suddivisi per tipologia di utenza: 

 

35 comunali 
 

3 aziendali 
 

5 privati 

  
 

Si riporta di seguito il numero di bambini suddivisi per sezione: 
 

12 piccoli 

 
14 medi 

 
17 grandi. 

 

Domanda n. 2 
 

La Tabella_Parametri_Qualità_V2”-, al  punto 4.1 si riferisce, nel titolo, alla formazione del 
personale, nella descrizione al menu. Invero, la sezione relativa alla formazione del personale è il 

punto 3.1. Si chiede di chiarire tale incongruenza e i relativi punteggi. 
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Risposta n. 2 

 
Si precisa che si tratta di mero errore materiale e refuso tipografico. Il sottoparametro di 

qualità 3.1. "Formazione" è da intendersi riferito al parametro "Programma di Formazione Personale", 

per il  quale è previsto un punteggio massimo pari a 12 punti. Ne consegue che anche il successivo 
sottoparametro "4.1 Programmazione dei menu" è da intendersi correttamente riferito al parametro 

"Miglioramento del servizio mensa", con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 4 punti. 
 

Domanda n. 3 

 
Nella “Tabella_Parametri_Qualità_V2”, relativamente al punto 5.2, “Esperienza maturata nel 

triennio educativo 2016-17, 2017-18, 2018-19”, si chiede di chiarire se il “numero medio annuo di 
bambini iscritti complessivamente negli asili nido gestiti nel triennio educativo di riferimento per tutti gli asili 

nido gestiti” faccia riferimento a tutti gli asili nido gestiti dall'operatore, e non solo a quelli comunali, 

in concessione o convenzione cui si fa riferimento al punto precedente. 
 

Risposta n. 3 
 

Si chiarisce che nella “Tabella_Parametri_Qualità_V2”, al punto 5.2, “Esperienza maturata nel 

triennio educativo 2016-17, 2017-18, 2018-19” si fa riferimento al numero medio annuo di bambini 
iscritti a tutti gli asili nido gestiti dall'operatore, di qualsiasi tipologia essi siano. 

 
Domanda n. 4 

 

L’art. 4 del Capitolato fa riferimento ad attività complementari al servizio di asilo nido, purché 
compatibili con lo stesso, tra cui azioni integrative- educative, ludoteche, pre e post asilo, ecc..  

Si chiede di chiarire se tali attività sono aperte a tutto il territorio, quindi non solo alle famiglie 
già utenti del nido, e se possono essere estese alla fascia di età 3-6 anni. 

 

Risposta n. 4 
 

Si chiarisce che le attività indicate all'art. 4 del Capitolato possono estendersi anche alla fascia 
di età 3-6 anni e che le stesse sono da intendersi come aperte a tutto il territorio.   

 

Domanda n. 5 
 

Nella “Tabella_Parametri_Qualità_V2”, al punto 2.2, con riferimento alle “attività innovative” si 
chiede di chiarire se dette attività sono incluse nella retta oppure è possibile richiedere un 

contributo economico extra alle famiglie. 

 
Risposta n. 5 

 
Si precisa che le “attività innovative” di cui al punto 2.2. della ”Tabella_Parametri_Qualità_V2”,  

sono incluse nella retta. 
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Domanda n. 6 

 
Si richiede che sia abolita l’obbligatorietà dei sopralluoghi. 

 

Risposta n. 6 
 

Si rinvia alla comunicazione di cui all’avviso pubblicato sulla piattaforma Stell@ in data 20 aprile 
2020. 

 

Domanda n. 7 
 

In merito alla somministrazione dei pasti all'utenza, si richiede se il gestore deve provvedere 
all'elaborazione di menu settimanali su base stagionale, in coerenza con quanto richiesto dal 

Capitolato di gara, oppure se, in virtù del convenzionamento con il Comune di Roma, i menu e le 

tabelle alimentari da applicare sono quelli previsti dal Disciplinare per il convenzionamento del 
Comune di Roma, a cui i gestori dei nidi convenzionati devono uniformarsi. 

 
Risposta n. 7 

 

In merito alla somministrazione dei pasti all'utenza, si conferma quanto esplicitato nel 
Capitolato di gara, precisando al contempo che i menu e le tabelle alimentari oggetto di preparazione 

giornaliera sono quelli previsti dal Disciplinare del Comune di Roma per il convenzionamento di 
strutture educative private, nidi e spazi BE.BI., rivolte al segmento 0-3 anni.  

 

Domanda n. 8 
 

Con riferimento al punto 7.2 del Disciplinare, in cui si fa menzione degli ultimi 3 esercizi 
finanziari, si richiede di specificare quali anni educativi o anni finanziari siano da tenere in 

considerazione, alla luce del fatto che il bilancio dell’anno 2019 potrebbe ancora non essere stato 

depositato. 
 

Risposta n. 8 
 

Si conferma quanto previsto al punto 7.2 del Disciplinare, che richiede l'indicazione del 

“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili", facendo espressamente riferimento ai soli esercizi finanziari che risultino nella 

disponibilità dell'operatore economico. 
 

Domanda n. 9 

 
Con riferimento al punto 5.1 dell’allegato 4, si chiede se, oltre alle “amministrazioni comunali”, 

possano considerarsi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio (riferita all'esperienza maturata nel 
campo delle strutture gestite in regime di concessione), anche tutti gli enti pubblici, aventi, a loro 

volta, convenzioni con amministrazioni comunali, ovvero la stessa fattispecie in cui si trova la 

stazione appaltante. 
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Si richiede pertanto se, oltre alle amministrazioni comunali, possano considerarsi valide, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio per esperienza, le strutture gestite in regime di concessione con enti 
pubblici a loro volta convenzionati con le amministrazioni comunali. 

 

Risposta n. 9 
 

Il punto 5.1 dell’allegato 4 fa riferimento al "Numero di strutture gestite in regime di concessione o 
di convenzione, diretta od indiretta". Si precisa che nel regime di concessione indiretta rientra anche la 

fattispecie oggetto del presente quesito. 

 
 Domanda n. 10 

 
Con riferimento al punto 5.2 dell’allegato 4, si richiede se il criterio debba intendersi come il 

“numero medio dei bambini iscritti complessivamente nel triennio”, ovvero pari alla somma dei 

bambini iscritti per ciascun anno, diviso 3 anni. 
 

Risposta n. 10 
 

Si conferma quanto stabilito nel punto 5.2 dell’allegato 4. 

 
Domanda n. 11 

 
Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale Concessore del servizio. 

 

Risposta n. 11 
 

Si comunica che il servizio oggetto della presente procedura è gestito attualmente dalla Ditta 
Esperia srl. 

 
Domanda n. 12 
 

Si chiede conferma che la procedura sia costituita da un unico Lotto. 

 
Risposta n. 12 

 
Si conferma che la procedura è costituita da un unico Lotto. 

 

Domanda n. 13 
 

Si chiede conferma che la manutenzione del verde delle aree esterne incluse nella Concessione 
sia a carico dell’Ente. 

 

Risposta n. 13 
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Si conferma quanto previsto dal Capitolato, precisando che le aree esterne sono aree di 

pertinenza del bene immobile oggetto della presente concessione. Pertanto l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere alla manutenzione del verde delle aree esterne. 

 

Domanda n. 14 
 

 Al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’Art. 7.3 del 
Disciplinare (“Convenzionamento con almeno una amministrazione comunale per la gestione di nidi 

di infanzia.”), si chiede conferma che la concessione e/o gestione di servizio di nidi d’infanzia presso 

Enti pubblici (ad es. Comuni) soddisfi il requisito. 
 

Risposta n. 14 
 

Si conferma quanto richiesto all'art. 7.3 del Disciplinare in ordine alla richiesta del requisito del 

Convenzionamento. 
 

Domanda n. 15 
 

Si chiede cortesemente la pubblicazione dell’Allegato 2 - DGUE in formato editabile word. 

 
Risposta n. 15 

 
Si allega Allegato 2 - DGUE in formato editabile word. Si rammenta, inoltre, che il DGUE può 

essere inserito alternativamente a sistema tramite apposito formulario. 

 
Domanda n. 16 

 
 Si chiede conferma che non sia prevista la presentazione del PEF da allegare all’Offerta 

Economica 

 
Risposta n. 16 

 
Si conferma quanto previsto all'art. 4 del Capitolato di gara, che prescrive la presentazione del 

piano economico e finanziario da allegare all’offerta progettuale.  

 
Domanda n. 17 

 

 Si chiede di conoscere il numero di bambini attualmente iscritti e il grado di saturazione della 
struttura nell’ultimo triennio. 

 
Risposta n. 17 

 

Si conferma quanto previsto nel Capitolato, richiamando la risposta al quesito n. 1, recante i 
dati attualmente disponibili, relativi al numero di bambini iscritti nell’ultimo biennio. 
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Domanda n. 18 
 

Si chiede conferma della possibilità, per il legale rappresentante del concorrente, di rendere 

dichiarazione con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nelle 
forme previste dal D.P.R. 445/2000 

 
Risposta n. 18 

 

Si conferma la possibilità per il legale rappresentante del concorrente di rendere dichiarazione 
con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nelle forme previste 

dal D.P.R. 445/2000. 
 

 

 
 

 
Il Direttore UOC 

Acquisizione Beni e Servizi 

Dott.ssa Cristina Franco 
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