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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di 

“GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIGGIANO”. ANNI SCOLASTICI 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021- CIG: 7522547A28. 

 

OGGETTO: FAQ 

 

Viste le richieste di delucidazioni, avanzate per le vie brevi da alcuni dei concorrenti invitati alla 

procedura indicata in oggetto, si chiarisce quanto segue: 

Quesito 1 

In riferimento agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, criterio B1, cosa si intende per: 1 

punto per ogni anno di attività prestata fino ad un massimo di 25 punti? 

La qualificazione dell’impresa, in ragione dell’esperienza maturata nella gestione di asili nido, 

viene valutata assegnando un punto per ogni anno scolastico per ciascun asilo nido gestito per conto 

di una Pubblica Amministrazione. Ad esempio, laddove una ditta abbia gestito due asili nido nel 

medesimo anno scolastico si vedrà assegnare due punti. 

Quesito 2 

La relazione tecnica non potrà superare le 30 pagine in formato A4 (una facciata per pagina 

escluso indice e copertina) con massimo di 40 righe ciascuna e carattere Times New Roman, corpo 

12, ciò implica che all’interno delle 30 pagine non possono essere inseriti schemi e immagini di 

qualsiasi tipo?  

Ogni elemento, anche grafico, può essere inserito nel corpo del testo che, complessivamente, non 

dovrà comunque superare il limite delle 30 pagine in formato A4. 
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Quesito 3 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, quali servizi verranno 

presi in considerazione? 

Verranno ammesse alla gara di cui trattasi esclusivamente le ditte che nei tre esercizi finanziari 

precedenti, abbiano realizzato un fatturato, derivante dalla gestione di asili nido a favore di enti 

Pubblici, non inferiore al 50% del prezzo fissato come base d’asta 

 

Viggiano, 14/06/2018 

 

F.to Il Responsabile dell’Area A Organizzazione 

Generale dell’Amministrazione 

Dott. Davide Amorosi 
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