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Quesito  - 1 – 

In riferimento alla gara per la Gestione dei Servizi educativi della prima infanzia e attività 
accessorie, in scadenza il 1° agosto 2012, siamo a porre i seguenti quesiti: 

 
Quanti sono gli operatori attualmente impiegati nei vari servizi  con l’indicazione per ciascun 
operatore del monte ore,  del livello di inquadramento e del servizio in cui è impiegato; 
in alternativa chiediamo  l’ammontare delle ore svolte sia  dal personale educativo che da quello 
ausiliario suddiviso nei vari anni scolastici 

 
Quali sono i costi orari applicati attualmente per ogni figura professionale, o in alternativa, quali 
sono stati i prezzi di aggiudicazione della precedente gara? 
 

Risposta 
 
In risposta alla vostra richiesta invio un quadro riassuntivo riguardante il personale attualmente in 
servizio per la gestione dei nidi comunali. Naturalmente preciso che tra l'attuale gestione e la 
futura prevista dalla gara vi sono alcune differenze (centri gioco prima non affidati, nuovo nido di 
Strettoia che sostituisce quello di Ponterosso, nido Scubidu dedicato ai bambini fino a 12 mesi, 
ecc.) di cui tenere conto. Il costo relativo al personale è da ricollegarsi all'applicazione dei contratti 
di lavoro vigenti, così come precisato negli atti di gara. 
 

Caratteristiche contrattuali personale educativo e ausiliario Nidi d'Infanzia Comune di 
Pietrasanta 
 

n.   mansione      ore      cat.       tipologia 
4     educ. Nido      38       D1     contratto a tempo indet. 

2     educ. Nido      37,5    D1     contratto a tempo indet. 

1     educ. Nido      37       D1     contratto a tempo indet. 

1     educ. Nido      35       D1     contratto a tempo indet. 

13   educ. Nido      33       D1     contratto a tempo indet. 

5     educ. Nido      32        D1     contratto a tempo indet. 

5     educ. Nido      22,5     D1     contratto a tempo indet. 
 

n.   mansione      ore      cat.       tipologia 

2    educ. Nido      33       D1     contratto a tempo deter. 

2    educ. Nido      20       D1     contratto a tempo deter. 

1    educ. Nido      18       D1     contratto a tempo deter. 

1    educ. Nido      16,5    D1     contratto a tempo deter. 

1    educ. Nido      15       D1     contratto a tempo deter. 

1    educ. Nido      12       D1     contratto a tempo deter. 
 

n.   mansione      ore      cat.       tipologia 
1   ausiliaria         38       B1     contratto a tempo indet. 

3   ausiliaria         30,5    B1     contratto a tempo indet. 

2   ausiliaria         28       B1     contratto a tempo indet. 

1   ausiliaria         22       B1     contratto a tempo indet. 

3   ausiliaria         20       B1     contratto a tempo indet. 
 

n.   mansione      ore      cat.       tipologia 

1   ausiliaria          1        B1    contratto a tempo deter. 

2   ausiliaria          15      B1    contratto a tempo deter. 



Quesito   - 2 –  

La presente per sottoporle due quesiti relativamente alla gara di cui all’oggetto. 
 
Il bando di gara ai punti III.2.3.2 e III.2.3.3 previsti per i requisiti di Capacità Tecnica prevede: 

• presenza nell’organico impiegato nei servizi di cui sopra, negli ultimi tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara, di un numero medio annuo di impiegati (esclusi i dirigenti) 
non inferiore a 30 (trenta) –  par.fo  I, p.8, lett.b) del disciplinare di gara; 

• possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2000 per i servizi oggetto della gara – 
par.fo I p.8) lett.c) del disciplinare di gara.  

 
A tal proposito si richiede quanto segue: 
 

1) se relativamente al requisito previsto per l’organico minimo ovvero “un numero medio 
annuo di impiegati (esclusi i dirigenti) non inferiore a 30 (trenta)” è giusto interpretare la 
definizione “impiegati” come “dipendenti occupati” e non come l’indicazione della qualifica 
professionale di lavoro (operaio, impiegato, quadro, ecc.)? 

 
2) per quanto riguarda invece il requisito relativo al possesso della certificazione UNI CEI ISO 

9001:2000, si chiede se in caso di partecipazione alla gara di una costituenda Rti sia 
sufficiente che ciascuna ditta partecipante al raggruppamento sia in possesso della 
certificazione di qualità per il solo servizio che andrà a svolgere all’interno della Rti. Nel 
caso specifico la scrivente società in qualità di azienda mandante della RTI si occuperà del 
solo servizio inerente le attività accessorie ai servizi educativi.  Si chiede se nel caso 
specifico sia sufficiente essere in possesso della certificazione per servizi di pulizia e per 
servizi di gestione mense (compresa la distribuzione pasti)? 

 
Risposta 

Per quanto concerne il quesito n. 1: 
1) -   se relativamente al requisito previsto per l’organico minimo ovvero “un numero medio 

annuo di impiegati (esclusi i dirigenti) non inferiore a 30 (trenta)” è giusto interpretare la 
definizione “impiegati” come “dipendenti occupati” e non come l’indicazione della qualifica 
professionale di lavoro (operaio, impiegato, quadro, ecc.)? 

2) La risposta é: Con la dizione di "numero medio annuo di impiegati (esclusi i dirigenti) non 
inferiore a 30 (trenta)" si deve intendere il numero di persone impiegate nello svolgimento 
dei servizi oggetto dell'appalto.  

3)  
Per quanto concerne il quesito n. 2: 
  
- per quanto riguarda invece il requisito relativo al possesso della certificazione UNI CEI ISO 
9001:2000, si chiede se in caso di partecipazione alla gara di una costituenda Rti sia sufficiente 
che ciascuna ditta partecipante al raggruppamento sia in possesso della certificazione di qualità 
per il solo servizio che andrà a svolgere all’interno della Rti. Nel caso specifico la scrivente società 
in qualità di azienda mandante della RTI si occuperà del solo servizio inerente le attività accessorie 
ai servizi educativi.  Si chiede se nel caso specifico sia sufficiente essere in possesso della 
certificazione per servizi di pulizia e per servizi di gestione mense (compresa la distribuzione 
pasti)? 
  
La risposta è : Ogni impresa, che intenda partecipare alla gara in Raggruppamento Temporameo 
 di imprese, deve possedere la certificazione UNI CEI ISO 9001:2000 relativa alla prestazione ( e 
dunque alla tipologia  di servizio) che la stessa andrà ad eseguire nell'appalto. Pertanto se 
l'impresa o le imprese partecipanti andranno ad eseguire la sola prestazione principale, la suddetta 
certificazione dovrà essere relativa ai servizi educativi; se l'impresa o le imprese partecipanti 
andranno ad eseguire la solo prestazione secondaria la suddetta certificazione dovrà essere 
relativa ai servizi accessori, ciascuno per la specifica tipologia ivi compresa, così come descritti 



nel capitolato speciale d'appalto. Ovviamente nel caso di R.T.I di tipo orizzontale le imprese 
dovranno possedere le certificazioni per ogni tipologia di servizio prestato (sia principale che 
secondario o accessorio). 

  
 


