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Procedura aperta per l’appalto della gestione di servizi educativi aggiuntivi per nidi e scuole 

dell’infanzia del Comune di Casalgrande, Castellarano ed Istituzione dei servizi educativi e 

scolastici del Comune di Scandiano anni scolastici 2015/2016 , 2016/2017 , 2017/2018. 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 
 

1. In riferimento alla lettera C punto 7 del Disciplinare di gara “Requisiti per la 

partecipazione alla gara” si chiede se i requisiti di personale elencati nei sottopunti 

sono relativi a ciascun lotto di partecipazione. 
 

RISPOSTA 

 

I requisiti di personale sono relativi a ciascun lotto di partecipazione in base ai servizi richiesti. Se 

presenti servizi di nido il personale dovrà possedere il titolo di studio previsto dalla direttiva n. 

85/2012 della Regione Emilia-Romagna; se presenti servizi di scuola dell’infanzia il titolo di studio 

dovrà essere quello previsto per il ruolo di insegnante di scuola dell’infanzia paritaria; se presenti 

servizi di sostegno dovrà essere posseduto l’ulteriore requisito di  formazione e/o specializzazione 

per un minimo di 60 ore di frequenza, di cui almeno 20 ore condotte da specialisti in ambito 

sanitario. 

 

 

 

2. In riferimento all’art. 8 del Capitolato di gara “Requisiti del personale”, è richiesto  il 

possesso delle qualifiche e dei titoli di studio richiesti dalle normative vigenti in Emilia 

Romagna per il ruolo di educatrice di nido d’infanzia e insegnante di scuola d’infanzia 

paritaria. Tuttavia alla lettera E pag. 11 del disciplinare al punto 2 ultimo capoverso, si indica 

come premiante la partecipazione del personale impiegato a corso di formazione sulla 

disabilità accreditati ECM (Educazione continua in medicina). Ciò si pone in contrasto con il 

punto precedente in cui si individua personale non di tipo sanitario, e, pensando si tratti di 

refuso, chiediamo di non tenerlo in considerazione. 
 

 

RISPOSTA 

 

 

Il personale richiesto non è di tipo sanitario ma educativo, in possesso dei titoli di studio elencati, 

ma potrà essere valutata l’eventuale partecipazione a corsi di formazione sulla disabilità accreditati 

ECM, non riservati esclusivamente a personale sanitario, in quanto si ritiene tale ulteriore 

formazione qualificante in relazione alle funzioni di appoggio ai bambini con disabilità. 

 

 

 



 

 

3. Disciplinare di gara “Offerta tecnica”, si chiede di precisare se gli allegati esplicativi 

dovranno essere ricompresi nel numero di pagine massimo indicato e se detti allegati 

saranno soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio. 

 

 
 

 

 

RISPOSTA 

 

Gli allegati esplicativi possono essere aggiuntivi rispetto al numero di pagine massimo indicato. La 

valutazione è riferita alla relazione presentata, di cui gli allegati rappresentano  solo una ulteriore 

esplicazione. 

 

 

 

 

4. Disciplinare di gara “Progettazione riferita al servizio di sostegno ai bambini con 

disabilità”, Criteri di valutazione punto 1): si chiede di meglio precisare cosa si intende 

per “sistema di programmazione operativa degli interventi” ed in cosa si differenzia 

dal punto precedente “modalità di attuazione degli interventi richiesti” 

 

 
RISPOSTA 

 

Per “sistema di programmazione operativa degli interventi” si intende la descrizione 

puntuale dell’intervento educativo declinato nella quotidianità della presenza del bambino nel 

servizio, mentre il punto precedente “modalità di attuazione degli interventi richiesti” è 

riferito ad una descrizione generale  del servizio, con esplicitazione dei criteri di coordinamento 

e organizzazione. 

 

 

 

5. Si chiede  l’attuale gestore dei servizi richiesti per ciascun Lotto e i prezzi della scorsa 

aggiudicazione. 

 

 
RISPOSTA 

 

Lotto 1) Comune di Casalgrande- attuale gestore Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque 

di Reggio Emilia- prezzo di aggiudicazione triennio 2012/2015 €. 302.196,40; 

 

Lotto 2) Comune di Castellarano- attuale gestore Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque 

di Reggio Emilia – prezzo di aggiudicazione triennio 2012/2015 €. 272.843,22; 

 

Lotto 3) Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano- attuale gestore 

Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio Emilia – prezzo di aggiudicazione 

triennio 2012/2015 €. 425.848,60; 

 



 

6. Si chiede lo storico del monte ore erogato negli anni precedenti suddiviso tra sostegno 

disabili e tempo prolungato; 

7. Vista la richiesta di dichiarare, da parte della ditta partecipante, di aver disponibilità 

di un numero sufficiente di operatori (e di allegare i relativi curriculum), si chiede il 

numero di operatori attualmente impiegati sul servizio o la stima del numero minimo 

occorrente. 

 
RISPOSTA 

 

Il monte ore erogato negli anni precedenti era riferito alle relative organizzazioni dei servizi e alle 

presenze di bambini con disabilità nel triennio 2012-2015, senza alcuna incidenza sulle future 

organizzazioni dei servizi e sulle presenze di bambini con disabilità riferite all’attuale gara, con 

riferimento anche ai diversi  gradi di gravità della disabilità. Le caratteristiche dei servizi, che si 

presume di attivare nel triennio 2015-2017, sono indicate nel capitolato d’oneri all’art. 3,  e nel 

bando di gara , e su tale previsione deve fondarsi la progettazione offerta da parte delle ditte 

partecipanti, nel rispetto dei numeri di bambini presunti e dei parametri normativi di riferimento. 

Eventuali variazioni di presenze in corso di contratto , che possano comportare variazioni del 

numero di educatori necessari, sono disciplinate al punto 16 del Capitolato d’oneri. 

Si riportano di seguito le presenze presunte di bambini nei diversi servizi: 

 

Lotto 1) Comune di Casalgrande 

 

Tempo prolungato 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Polo di Villalunga (un nido comunale e 

una scuola infanzia statale) 

9 bambini di nido 

15 bambini di scuola infanzia 

Polo 0-6 Casalgrande (un nido 

comunale una scuola infanzia comunale 

e una scuola infanzia statale) 

18 bambini di nido 

30 bambini di scuola infanzia 

 

 

Sostegno 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Polo 0-6 Casalgrande  2/3 bambini diversamente abili  

 

 

Lotto 2) Comune di Castellarano 

 

Tempo prolungato 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Nido d’infanzia “Il Mare delle 

meraviglie” 

13/16 bambini di nido 

Scuola dell’infanzia statale di Tressano 30/35 bambini di Scuola dell’infanzia 

 

 

Sostegno 

 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Nido d’infanzia “Il Mare delle 

meraviglie” 

1/2 bambini diversamente abili di nido 



Scuola dell’infanzia statale di Tressano 

e Castellarano 

1/2 bambini diversamente abili di Scuola 

dell’Infanzia 

 

 

Lotto 3) Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano 

 

 

 

 

 

Tempo prolungato 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Nido  d'Infanzia Girasole di Arceto 12/15bambini 

Nido  d'Infanzia Leoni di  Scandiano 12/15 bambini 

Scuola Comunale Infanzia G.Rodari 10/15 bambini 

Scuola Infanzia Statale “I Gelsi” 10/15 bambini 

  

  

Sostegno 

STRUTTURA NUMERO PRESUNTO BAMBINI 

Scuola Comunale Infanzia G.Rodari  3/4bambini diversamente abili  

 

 

 

8. Si chiede se i curricula debbano essere allegati anche all’offerta tecnica e se sono 

oggetto di valutazione. 

 

 

 
RISPOSTA 

 

 

I curricula possono essere allegati una sola volta, a corredo della domanda di partecipazione , 

All. 1 a punto 14.II, in quanto i titoli di studio previsti costituiscono requisito d’accesso.  La 

valutazione,  secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara sezione E all’interno del criterio 

denominato Metodologia di lavoro, riguarda non i titoli d’accesso, ma la eventuale ulteriore 

formazione e qualificazione degli operatori. 

 

 

 

9. Si chiede di fornire copia dell’ALLEGATO 2 al Disciplinare di gara , “Modulo offerta 

economica”, non disponibile tra i documenti di gara pubblicati sul sito. 



 
RISPOSTA 

 

L’allegato 2 è già presente quale ultimo allegato all’interno  del documento denominato Modulo 

offerta, pubblicato sul sito. 

 

 

 

 

 

10. Si chiede se per “partecipazione del personale impiegato a corsi di formazione sulla 

disabilità accreditati ECM”, come specificato tra i criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica, si intenda la formazione già svolta o quella che si intende erogare nell’arco 

della gestione.  

 
 

RISPOSTA 

 

Si intende la formazione già svolta. 

 

 

 

11. Si chiede se il limite delle 50 facciate debba essere rispettato tenendo conto del progetto 

riferito al servizio di sostegno + quello riferito al servizio di tempo prolungato e se 

l’indice e la copertina sono escluse dal conteggio. 

 
 

RISPOSTA 

 

 

Il limite delle 50 facciate deve essere rispettato tenendo conto di entrambi i progetti, mentre sono 

escluse dal conteggio l’indice e la copertina. 

 

 

 

12. Visto il richiamo alla normativa per la definizione dei rapporti e delle presenze degli 

operatori, si chiede di dettagliare l’età dei bambini presenti al tempo prolungato e se 

bisogna considerare il rapporto individualizzato per il sostegno ai bambini con 

disabilità certificate. 

 
 

RISPOSTA 

 

Non è possibile dettagliare l’età dei bambini presenti nel servizio di tempo prolungato, che è un 

dato variabile in base alle iscrizioni  presentate ogni anno scolastico. Si precisa però che, per il 

servizio di nido, di norma il tempo prolungato è utilizzato da bambini oltre i dodici mesi di età.  Per 

la definizione dei rapporti occorre tenere presenti i dati presunti indicati  negli atti di gara riferiti ai 

diversi servizi di nido e scuola dell’infanzia. Per il sostegno ai bambini con disabilità certificate di 

norma non si richiede il rapporto individualizzato, in quanto l’educatore è di supporto alla sezione 

che accoglie tali bambini, fatte salve situazione di estrema gravità. 

 


