
QUESITO N. 1 

DOMANDA 

Si chiede se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo. 

RISPOSTA 

 

Il servizio in oggetto è di nuova costituzione. 

 

 

QUESITO N. 2  

DOMANDA 

 

Viene chiesto l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché 

eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta 

aggiudicataria. 

 

RISPOSTA 

 

Come indicato all’art. 13 del Disciplinare di Gara “ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016,  le spese 

relative alla pubblicazione sulla GURI, per un importo complessivo pari a circa € 455,20 (euro 

quattrocentocinquantacinque/20), IVA e marche da bollo incluse, sono a carico dell’aggiudicatario 

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

 

QUESITO N. 3  

DOMANDA 

 

Viene chiesto se sia previsto un limite di pagine relativamente all’offerta tecnica e indicazioni circa 

la formattazione (carattere ecc.) da utilizzare nella stesura della stessa; se copertina e indice del 

progetto siano da conteggiarsi nel limite di pagine indicato. 
 

RISPOSTA 

 

Il secondo capoverso dell’art. 18 del Disciplinare di Gara prevede: “l’offerta tecnica dovrà essere 

composta da una relazione illustrativa che contenga gli elementi utili all’applicazione dei criteri e 

sottocriteri di valutazione indicati al successivo articolo del presente disciplinare”. 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 4 

DOMANDA 

 

In quali orari sono previsti il pranzo, la merenda pomeridiana e l'eventuale spuntino del mattino 
 

RISPOSTA 

 

Gli orari previsti per il pranzo sono i seguenti: Infanzia ore 12.00,  Primaria ore 12.30. La merenda 

pomeridiana è prevista alle ore 15.30 e solo per le scuole dell’Infanzia. Non è previsto lo spuntino 

del mattino. 

 

 

QUESITO N. 5 

DOMANDA 

 

Viene chiesto se e' l'Ente Appaltante che decide il numero di uscite presso l'Impianto Sportivo 

Comunale "Piscina Rivetti", oppure in sede di offerta tecnica può stabilirlo l'Operatore Economico. 

In qualsiasi caso, poichè all'art. 10 del Capitolato è previsto che "Il trasporto dei bambini delle 

scuole primarie dal centro Estivo alla piscina "M. Rivetti" sarà a totale carico dell'Amministrazione 

Comunale",  si chiede se lo sarà comunque a prescindere dal numero di uscite in piscina e se le 

uscite in piscina sono previste solo per i bambini della Primaria. 

 

RISPOSTA 

 

Il numero delle uscite presso l’impianto sportivo Comunale “Piscina M. Rivetti” è stabilito 

dall’amministrazione appaltante in numero di 2 uscite a settimana per ciascun centro estivo delle 

scuole Primarie  con orario dalle ore 10.00 alle ore 16.30 e con trasporto a totale carico dell’ente 

appaltante. 

Come descritto al quarto capoverso dell’Art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto: “E’ previsto 

l’utilizzo dell’impianto Sportivo Comunale “Piscina Rivetti” per i ragazzi della scuola primaria”; 

 

 

QUESITO N. 6 

DOMANDA 

 

A quanto ammonta il costo dell'ingresso all'Impianto Sportivo Comunale "Piscina Rivetti” 

 

RISPOSTA 

 

Come indicato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto:“La Deliberazione di G.M. n.323 del 

29.5.2009 prevede ingresso gratuito per 1 animatore ogni 10 bambini e ingresso gratuito per un 

animatore per ogni bambino diversamente abile”.  

Il costo d’ingresso alla piscina Comunale “M. Rivetti” di eventuali operatori in eccedenza è pari ad 

€ 6,00 a persona. 


