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RISPOSTE AL QUESITO N. 7
Questo documento è in adempimento del paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara “CHIARIMENTI”
Gli operatori economici interessati hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti la procedura
di gara fino a 7 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte mediante il Sistema
ASP ovvero mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica seam1@pec.politicheagricole.gov.it.
Le domande sono pubblicate in forma anonima, corredate dalla relativa risposta, sul sistema ASP e
sul sito internet www.politicheagricole.it alla sezione Gare.
I chiarimenti resi integrano la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul
Sistema, ai fini della partecipazione alla procedura.
Quesito n.7
Con riferimento al criterio di valutazione della relazione illustrativa dell’esperienza maturata, si
chiede di sapere se come numero annuo di bambini iscritti complessivamente negli asili nido gestiti
nel triennio 2017-2018-2019, si intenda l’indicazione del numero medio annuo di bambini iscritti e
non la totalità complessiva degli stessi iscritti, visto che il numero medio annuo sarebbe il criterio
più selettivo e coerente con i criteri di selezione che prevedono una scala di attribuzione di punteggio
per scaglioni fino a 40 bambini o superiore a detta soglia.
Risposta
Si conferma l’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara e, pertanto, l’indicazione del numero
annuo di bambini iscritti complessivamente negli asili nido. Si precisa che il numero dei bambini è
riferito ai reali iscritti per ciascuno degli anni 2017-2018-2019.
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