
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO 

 

Il presente appalto è espletato per conto del  

 

COMUNE DI  MOROLO (FR) 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE – CIG 680050416F 

 

Chiarimento n. 2  

In merito alla procedura di gara per la gestione dell’asilo nido del Comune di Morolo, si chiedono i 

seguenti chiarimenti e/o informazioni supplementari 

1)      È un asilo nido di nuova istituzione? 

2)    L’importo presunto, non vincolante, è di € 714.000,00 per la copertura del periodo di gestione 

che va dalla stipula della convenzione al 31/07/2020 (presuntivamente 40 mesi assumendo la data di 

inizio al mese di gennaio ed un periodo di apertura di 11 mesi all’anno). Se dividiamo l’importo 

presunto per 40 mesi per i 25 bambini ammissibili,  otteniamo una retta mensile pro capite di € 

714,00 al mese. Questa  retta, con approssimazione, può essere considerata ragionevole, per 

garantire gli oneri relativi ad una gestione rispettosa delle norme di riferimento degli asili nido, 

nonché dei CCNL di riferimento dei lavoratori addetti. . Non sono assolutamente ragionevoli i 

prezzi a base d’asta di € 200,00 mensili  (per i part time) e € 300,00 mensili ( per i full time). Ma 

non si capisce perché, a fronte di un budget di spesa complessivo di € 300.000,00 (€ 300,00 X 25 

bb. X 40 mesi) prevedibile come importo presunto dell’appalto, si siano previsti ben 414.000,00 

euro in più. E’ sbagliato l’importo presunto di € 740.000,00 o sono sbagliati gli importi soggetti a 

ribasso di € 200,00 e di € 300,00? 

3)   Il tempo di frequenza full time, qual è? Sul capitolato speciale d’appalto è specificato soltanto il 

part time. Il sabato, il nido è aperto o chiuso? 

 

Risposta 

Si chiarisce che: 

1. È un asilo di nuova istituzione; 

2. Si rinvia al chiarimento n. 1 già pubblicato sul sito della CUC e del Comune di Morolo; 

3. Il tempo di frequenza full time è 7.30 – 16.30. Il sabato il nido è chiuso. 


