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Lignano Sabbiadoro, 07.09.2021 
 

 
OGGETTO: gara per affidamento della gestione del nido d’infanzia “Stella del mare” e dei 

servizi integrativi – periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 CIG 883299306B 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI  

 

 

D1: si vogliono conoscere gli scatti di anzianità del personale in organico e se sono a tempo 
determinato o indeterminato e l'orario settimanale di ogni unità. 

Si vuole conoscere il costo delle utenze e della manutenzione ordinaria annuale. 
Si vuole conoscere il numero dei bambini degli ultimi tre anni distinti in tempo pieno e tempo part-

time. 
Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali. 
 

R1: sulla base dei dati forniti dall’operatore uscente si riporta che: 
- l’elenco del personale attualmente in servizio, la mansione e il livello sono riportati 

nell’allegato E; 
- l’anzianità media del personale educativo è di 7 anni, quella riferita ai servizi generali di 10 

anni; 

- il costo delle utenze e della manutenzione ordinaria annuale può essere stimato, sulla base del 
dato storico, in 19.000,00 euro per le utenze e 9.000,00 euro per la manutenzione ordinaria; 

- il numero dei bambini degli ultimi tre anni distinti in tempo pieno e tempo part-time è riportato 
nella seguente tabella: 

 

  Tempo 
pieno 

Tempo parziale Totale 

31.12.2020 16 13 29 

31.12.2019 19 13 32 

31.12.2018 11 13 24 
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Per la parte del quesito in cui si fa riferimento alle assunzioni del personale a tempo determinato o 
indeterminato e all'orario settimanale di ogni unità non è possibile fornire un riscontro in quanto 

tali scelte dipendono dagli assetti organizzativi discrezionali propri di ciascuna impresa. 
 
Le spese contrattuali attengo agli oneri fiscali (a titolo esemplificativo le spese per la registrazione 

in caso d’uso), oltre all’onere dell’aggiudicatario di rimborsare le spese di pubblicazione sostenute 
dalla Stazione Appaltante di cui al punto 23 del Disciplinare. 

 
 

U.O. STAZIONE APPALTANTE 


