Gara per l’ affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al
31/07/2016 e del servizio asilo nido per il periodo dall’1/9/2016 al 31/8/2018 presso le strutture
di Biella: Chiavazza – via Coppa 31 e Villaggio Masarone – via Trivero 1
Quesiti pervenuti e relative risposte
1. QUESITO: si chiede di conoscere se il servizio oggetto di gara è di nuova costituzione o se già
gestito ed in tal caso quale soggetto lo stia gestendo.
RISPOSTA: il servizio oggetto di gara è di nuova costituzione.
2. QUESITO: qual è l’attuale riempimento dei due nidi?
RISPOSTA: attualmente i bambini iscritti presso i due asili nido risultano:
• asilo nido Masarone n. 34 bambini;
• asilo nido Chiavazza n. 25 bambini;
3. QUESITO: nel CSA viene indicato, nella parte relativa alla gestione delle sole due sezioni, che i
bambini part time sono 3 per il Nido di Chiavazza e 6 per il Nido di Villaggio Masarone. Ciò
premesso si chiedere se quel dato rappresenta il totale delle frequenze part time, o in caso
contrario, qual è il numero di bambini con frequenza part time suddiviso per entrambi i Nidi,
suddiviso per ciascuno?
RISPOSTA: l’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede:
“Il servizio di gestione delle due sezioni oggetto del presente appalto è previsto per un numero
complessivo massimo di 39 (trentanove) bambini con età compresa tra i 3 e ai 36 mesi così
suddivisi:
-

-

struttura di Chiavazza – Via Coppa 31, Asilo nido “Alba Spina”: ricettività massima n.
15 bambini, di cui n. 12 bambini a tempo pieno e n. 3 bambini con orario di frequenza
part-time;
presso la struttura Villaggio Masarone –Via Trivero 1, Asilo nido “Maria Bonino”:
ricettività massima n. 24 bambini, di cui 18 bambini a tempo pieno e 6 bambini con
orario di frequenza part-time.

Il servizio di gestione asili nido comunale oggetto del presente appalto è previsto per un
numero massimo di 65 (sessantacinque) bambini con età compresa tra i 3 e ai 36 mesi così
suddivisi:
-

-

25 bambini con età compresa dai 3 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, una delle quali può
ospitare “lattanti”, presso la struttura di Biella Chiavazza – Via Coppa 31, denominata
Asilo nido “Alba Spina”;
40 bambini con età compresa dai 3 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, una delle quali può
ospitare “lattanti”.presso la struttura di Biella Villaggio Masarone – Via Trivero 1,
denominata Asilo nido “Maria Bonino”.

4. QUESITO: si chiede di sapere se all’interno del servizio di ristorazione a carico
dell’Amministrazione Comunale sono compresi i pasti per il personale addetto al servizio nei
due asili nido.
RISPOSTA: all’interno del servizio di ristorazione, a carico dell’Amministrazione Comunale
sono compresi i pasti per il personale addetto al servizio nei due asili nido;
5. QUESITO: si chiede qual è l’ammontare annuo medio delle spese telefoniche sostenute per
ciascun asilo nido.
RISPOSTA: l’ammontare annuo medio delle spese telefoniche risulta:
• asilo nido Chiavazza € 600,00= circa
• asilo nido Villaggio Masarone € 350,00= circa
6. QUESITO: Ammontare annuo medio delle spese sostenute per le manutenzioni ordinarie per
ciascun asilo nido così come richiesto all’art.9 del capitolato speciale d’appalto.
RISPOSTA: l’ammontare annuo medio delle spese sostenute per le manutenzioni ordinarie
risulta:
• asilo nido Chiavazza € 700,00= circa
• asilo nido Villaggio Masarone € 450,00= circa.
7. QUESITO: con riferimento agli anni scolastici 13/14 e 14/15 si richiede di poter conoscere il
numero dei bambini iscritti a tempo pieno, a part time, le fasce ISEE applicate.
RISPOSTA:
Iscritti
Tempo pieno
Part time (7,30-13)
Part time (13-18)
Fascia ISEE applicate ai
frequentanti Nido Chiavazza
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA F
FASCIA F bis
FASCIA G
FUORI COMUNE
ESENTI

Nido Chiavazza
A.S. 13/14
A.S. 14/15
25
25
12
7
/
/

Nido Villaggio Masarone
A.S. 13/14
A.S. 14/15
35
32
28
17
/
/

Totale n°iscritti riferite
A.S. 13/14
14
3
2
5
0
1
2
3
0
0

Totale n° Iscritti riferite
A.S. 14/15
11
2
2
4
3
2
1
3
0
5

Fascia ISEE applicate ai
frequentanti Nido Villaggio
MAsarone
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA F
FASCIA F bis
FASCIA G
FUORI COMUNE
ESENTI

Totale n°iscritti riferite
A.S. 13/14

Totale n° Iscritti riferite
A.S. 14/15

20
3
4
3
2
5
4
9
0
6

18
4
4
3
2
5
1
7
1
4

Vedi allegato A
8. QUESITO: si richiede di conoscere quale è il numero di casi di insolvenza negli anni scolastici
13/14 e 14/15 e numero di casi di esclusione dal servizio causa insolvenza.
RISPOSTA:

Numero insolventi
Numero esclusi per insolvenza

Nido Chiavazza
A.S. 13/14
A.S. 14/15
6
11
/
/

Nido Villaggio Masarone
A.S. 13/14
A.S. 14/15
12
17
/
/

9. QUESITO: per quanto riguarda il periodo 01/03/15 al 31/07/16, come si intende gestire la
sostituzione della gestione “comunale” con quella del nuovo gestore? E’ previsto un passaggio di
consegne e un periodo di compresenza del personale per un adeguato adattamento dei bambini
alle nuove figure educative e di supporto?
RISPOSTA: non è previsto un passaggio di consegne in quanto trattasi di n. 2 sezioni di nuova
istituzione.
10.QUESITO: il periodo denominato “centro estivo” prevede per le famiglie, il versamento di
tariffe diverse da quelle del resto dell’anno? Eventualmente si richiede di indicare il valore.
RISPOSTA: si evidenzia che il periodo denominato “centro estivo” non prevede per le
famiglie il versamento di tariffe diverse dal resto dell’anno.
11. QUESITO: sono previsti nel periodo della gestione indicato nel bando (incluso il biennio
dell’eventuale rinnovo) lavori di adeguamento e/o manutenzione straordinari già programmati
alle strutture in oggetto, che dovessero limitarne l’utilizzo?
RISPOSTA: al momento non sono previsti lavori
imprevisti.

di manutenzione straordinari, salvo

12. QUESITO: dal capitolato risulta che non c’è rapporto economico tra la ditta COMPASS e
l’aggiudicatario, è corretto?
RISPOSTA: il rapporto tra la ditta Compass è diretto con l’amministrazione Comunale.

13. QUESITO: tra l’anno educativo 15/16 e 16/17 (agosto 15) è previsto trasloco di arredi e o
attrezzature, dalle strutture oggetto di bando ad altre strutture comunali?
RISPOSTA: negli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017 non è previsto trasloco di arredi e di
attrezzature.
14. QUESITO: la gestione del ciclo dei rifiuti della cucina e relativi oneri di smaltimento sono a
carico della ditta COMPASS?
RISPOSTA: non sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio asilo nido gli oneri
relativi allo smaltimento dei rifiuti della cucina.
15. QUESITO: in caso di inserimento di bambini disabili come cambiano i rapporti numerici? E'
previsto il rapporto numerico OSS/bambino 1/1?
RISPOSTA: in caso di inserimento di bambini disabili è previsto il rapporto numerico
educatore/bambino 1/1 in caso di disabilità grave.
16. QUESITO: per quanto riguarda il servizio di gestione delle due sezioni previsto per il periodo
01/03/2016 - 31/07/2016, che età hanno i bambini che attualmente ne fanno parte (suddivisi per
struttura)?
RISPOSTA: le due sezioni sono di nuova costituzione e sono previsti gruppi non omogenei di
età.
17. QUESITO: per quanto riguarda il servizio di gestione delle due sezioni per il periodo
01/03/2016 - 31/07/2016: trattandosi di "gestione di due sezioni" (una per ciascuno dei due
Nidi) di bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, significa che si debbano prevedere gruppi
non omogenei d'età, bensì misti?
RISPOSTA: per quanto riguarda il servizio di gestione delle due sezioni per il periodo
01/03/2016 - 31/07/2016 sono previsti gruppi non omogenei d'età.
18. QUESITO: che età hanno i bambini attualmente iscritti nei due Nidi di Chiavazza e di
Villaggio Masarone?
RISPOSTA: l’età dei bambini attualmente iscritti presso i due nidi Chiavazza e Villaggio
Masarone è la seguente:
lattanti dai 12 ai 18 mesi
Nido Chiavazza
Nido Villaggio Masarone

8
8

divezzi dai 20 ai 32 mesi
18
26

_____________________
¹
ALLEGATO A
TABELLA

ASSEGNAZIONE FASCE
ASILI NIDO
T.PIENO

Fascia

Indicatore ISEE

Indicatore ISEE

%

P.TIME 13

1^ Fascia

A

da

€0,00 a

€6,500,00

19,23%

€ 59,07

€ 35,44

2^ Fascia

B

da

€6,500,01 a

€8,150,00

28,85%

€ 98,63

€ 59,18

3^ Fascia

C

da

€8,150,01 a

€9,800,00

43,27%

€ 157,92

€ 94,75

4^ Fascia

D

da

€9,800,01 a

€13,000,00

57,69%

€ 217,22

€ 130,33

5^ Fascia

E

da

€13,000,01 a

€15,500,00

72,12%

€ 276,55

€ 165,93

6^ Fascia

F

da

€15,500,01 a

€20,500,00

89,39%

€ 347,57

208,54

7^ Fascia

F bis

da

€20,500,01 a

€25,000,00

95,00%

€ 370,64

€ 222,38

8^ Fascia

G

da

€25,000,01 a

€999,999,00

100,00%

€ 391,20

€ 234,72

€462,60

€ 277,56

Fuori
Comune

