Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
MIPAAF PER N. 40 POSTI CON ANNESSO GIARDINO D’INFANZIA UBICATO
NELLA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI - Dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024
Codice CIG: 8640674DBE
RISPOSTE AI QUESITI da n. 1 a n. 6
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.1
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c)
del Codice, con riferimento alle richieste del paragrafo 4.3. del Disciplinare di gara si chiede:
1) il triennio precedente da prendere in esame è 2017/2018/2019 oppure 2018/2019/2020 tenendo
presente che nel 2020 causa pandemia da Covid-19 gli asili sono stati chiusi per molti mesi?
2) se la gestione di un nido di durata contrattuale di un anno educativo (2019/2020=10 mesi) è
iniziato regolarmente ad ottobre 2019 e chiuso - causa Covid-19 - il 29.02.2020, soddisfa comunque
il requisito di cui al punto 4.3?
3) se il periodo in esame è il 2018/2019/2020, la gestione di un nido avente contratto pluriennale
dal 2016 al 2019, soddisfa il requisito di cui al punto 4.3?
4) la gestione di due nidi ognuno da venti posti ma appartenenti ad un unico contratto di affidamento
(un bando=2 nidi in gara da 20 posti), soddisfa il requisito di cui al punto 4.3?
Risposta
Al pari di quanto richiesto per i requisiti di capacità economica e finanziaria, i requisiti di capacità
tecnica e professionale richiesti al paragrafo 4.3 del Disciplinare devono essere riferiti al triennio
2017/2018/2019.
La Stazione appaltante ha ritenuto di non considerare l’anno educativo 2020 per le note
problematiche derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-19.
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Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, i concorrenti devono presentare
l’elenco dei principali servizi analoghi di gestione di asili nido, con almeno trenta bambini ciascuno
(minimo tre servizi svolti con esito positivo, di cui uno assegnato con contratto d’appalto).
Pertanto, la gestione di n. 2 nidi da 20 posti, affidati con un unico contratto, non soddisfa il requisito
richiesto.
Quesito n. 2
Nella definizione della capacità tecnico-professionale all'interno del disciplinare, viene riportato:
"si precisa che la gestione dei 3 nidi si intende per tutti e tre gli anni in maniera continuativa qualora
si riferisca ad appalto pluriennale; il numero dei bambini è riferito ai reali iscritti ogni anno;"
Abbiamo due domande: 1 - il periodo dei tre anni si riferisce ai tre anni scolastici? E quindi va
dimostrato di avere gestito tre nidi di capienza di almeno 30 bambini negli a.s. 2016/17 a.s.2017/18 - a.s. 2018/19? Oppure si intendono i 3 anni solari dal 1/1/2017 al 31/12/2019?
2 - come sarà chiesto di dimostrare il reale numero di iscritti di ogni anno?
Risposta
Si conferma che il periodo dei tre anni si riferisce ai tre anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
La Stazione appaltante ha ritenuto di non considerare l’anno educativo 2020 per le note
problematiche derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-19.
Con riferimento alla seconda domanda, si rinvia a quanto previsto dal Paragrafo 9.6. del Disciplinare
di gara sulla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Ai sensi dell’art. 86 del Codice dei Contratti, le capacità tecniche degli operatori economici possono
essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del Codice dei
contratti.
Quesito n. 3
Si chiede di conoscere il numero dei bambini iscritti negli anni educativi 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021, specificando il dettaglio per sezione e per fascia oraria di frequenza. 2) Si chiede se sia
prevista la possibilità di accogliere presso la struttura utenti esterni (non aziendali). 3) Si chiede di
conoscere l’importo delle spese di pubblicazione del bando, nonché di registrazione del contratto.
Risposta
Di seguito la suddivisione dei bambini iscritti per gli anni educativi richiesti; nessun bambino
frequenta ad orario ridotto.
Anno 2018/19

Anno 2019/20

Anno 2010/21

19 piccoli
13 medi
10 grandi

7 piccoli
16 medi
18 grandi

5 piccoli
7 medi
15 grandi
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Per l'anno in corso ci sono 5 utenti iscritti ma non frequentanti.
Trattandosi di appalto di servizi, non è ammessa la possibilità di utenti esterni. Come indicato nel
Capitolato Tecnico all’art. 6, l’asilo nido accoglie i figli e nipoti dei dipendenti del MIPAAF, UCB
ed Enti vigilati, dipendenti MIPAAF e Enti Vigilati con contratto a termine e figli dei dipendenti
del CUFA.
Le spese di pubblicazione non sono al momento esattamente quantificabili, dato che esse si
riferiranno anche ai costi per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione. Per l’ultima procedura
espletata per l’appalto per la gestione del nido MIPAAF 2018-2021 sono state pari ad Euro 6.341,69.
Le spese per la registrazione del contratto sono pari ad Euro 16,00 ogni 4 pagine.
Quesito n. 4
Buongiorno,con riferimento alla presente procedura si richiede:- il nominativo del gestore del
servizio;- quali siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per la stipula del contratto;- quali
siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per il rimborso delle spese di pubblicazione di gara;(art. 9 capitolato) per predisporre apposita assicurazione incendio e rischi accessori, il valore della
struttura e degli immobili;- se la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione è richiesta
alla sola impresa aggiudicataria;- di chi sia l’onere relativo alle utenze (luce-gas-acqua-telefonotassa rifiuti);- se il modello "allegato 2 - offerte economica" vada integrato con quanto richiesto al
punto 8.5.3 del disciplinare (indicazione importo complessivo);- (art. 6 capitolato - ultimo
capoverso) se in caso di presenza di bambini disabili, il costo di eventuale figura professionale
aggiuntiva sia rimborsato dalla stazione appaltante;- se sia possibile allegare solo una copia della
carta di identità del sottoscrittore nel caso di più dichiarazioni distinte.
Risposta
L’attuale gestore del servizio è la Società Esperia srl a socio unico.
Per le spese di pubblicazione si veda Risposta n. 3
Per la polizza assicurativa si rimanda al paragrafo 12.4 del Disciplinare di gara e all’art. 9 del
Capitolato tecnico, che già individuano i massimali da assicurare e le tipologie di danno (tra l’altro,
per la conduzione dei locali, strutture e beni consegnati, committenza di lavori e servizi, danni a
cose in consegna e/o custodia, danni a cose di terzi da incendio, danni arrecati ai locali, strutture e
beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio).
Per la verifica sul possesso dei requisiti da parte dei concorrenti non aggiudicatari si osserva la
normativa vigente.
Le utenze, con l’eccezione del telefono, sono a carico dell’Amministrazione.
Ai sensi del Paragrafo 8.5. del Disciplinare di gara, l’offerta economica deve contenere sia la
dichiarazione espressa in cifre e in lettere dell’importo complessivo offerto (per il periodo 1°
settembre 2021 – 31 luglio 2024), sia la percentuale (in cifra e in lettere) di ribasso sull'importo a
base di gara.
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Nello schema di offerta generata dal Sistema i concorrenti dovranno inserire l’importo complessivo
offerto e nel modello 3 “Mod. offerta economica” la percentuale del ribasso offerto in percentuale.
Si può inserire l’importo complessivo anche nel predetto Modello allegato agli atti di gara, fermo
restando l’obbligo di indicarlo nel Documento “Offerta economica” generata dal sistema.
Quesito n. 5
Con la presente si richiede l'indicazione dei costi della manodopera
Risposta
Con riferimento ai costi per la manodopera, si rinvia all’art. 8 del Capitolato tecnico di gara, ove si
specificano le unità attualmente impiegate nella gestione dell’asilo nido, il ruolo, il CCNL applicato,
il livello e le ore settimanali.
Si segnala che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti, nell'offerta economica
l'operatore deve obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Quesito n. 6
Con la presente si richiede se la base d'asta sia stata calcolata tenendo conto della presenza media
di n. 40 bambini al mese.Se così non fosse, si richiedono le modalità di calcolo della stessa.
Risposta
La base d’asta è stata individuata sulla base dell’importo di aggiudicazione della gara per la gestione
dell’asilo nido Mipaaf per n. 40 posti per il triennio 2018-2021.

Il RUP
Dott.ssa Teresa Nicolazzi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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