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Oggetto: Chiarimenti in merito alla RDO n. 3157936 ad oggetto: “Affidamento in concessione 

del servizio di gestione globale del centro per l'infanzia comunale "Pollicino" per 1 anno + 1 

(dal 16.09.2022 al 31.07.2024, in caso di rinnovo) oltre a eventuale proroga tecnica”  

 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti inerenti ai quesiti finora pervenuti: 

 

1. Al fine di compilare correttamente l’Offerta Economica, si chiede cortesemente d’indicare, 

il valore economico esatto a base d’asta (Iva esclusa), sul quale effettuare il ribasso. Tale 

richiesta è dovuta al fatto che a pagina 15 del Disciplinare viene riportata la dicitura 

“..l’offerta economica dovrà contenere il valore economico offerto, con al massimo 2 cifre 

decimali, effettuando un ribasso rispetto al contributo annuo previsto a base di gara IVA 

esclusa pari a € 47.937,12..”, mentre a pag. 18 sempre del Disciplinare viene riportata la 

dicitura “.. attribuendo il coefficiente 0 (zero) all’offerta prezzo minima possibile che 

coincide con il valore posto a base di gara (€ 116.501,94 iva inclusa)..”. 

 

Il valore corretto è quello indicato a pag. 15 pari a € 47.937,12 IVA esclusa. 

 

 

2. Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese inerenti e conseguenti 

all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto. 

 

Le spese relative all’aggiudicazione del contratto sono relative a: 

- marche da bollo da € 16,00 da apporre ogni 4 facciate del contratto (a meno che non esentati 

dal pagamento, come nel caso delle cooperative sociali); 

- diritti di segreteria sulla base del valore di stipula del contratto per un anno (al massimo € 

47.937,12 IVA esclusa), pari a € 392,72 (da dimezzare nel caso delle cooperative sociali) 

- diritti di scritturazione, pari a circa € 5,00; 

- tassa di registrazione del contratto, pari ad € 200,00 

 

Nel caso di rinnovo per un ulteriore anno, tali spese andranno corrisposte nuovamente per 

sottoscrivere il nuovo contratto. 

 

 

3. Si chiede di conoscere l’attuale gestore del servizio nonché la durata della gestione 

precedente. 

 

L’attuale gestore del servizio è la cooperativa sociale COOSS Marche Onlus con sede in via Saffi 4 

ad Ancona, C.F. e P.IVA 00459560421. 

La gestione del nuovo asilo nido “Pollicino” è partita lo scorso anno scolastico (settembre 2021). 

 

 

4. Si chiede di conoscere, altresì, il ribasso percentuale nonché le specifiche degli importi con 

la quale codesta amministrazione ha proceduto ad affidare il servizio nelle annualità 

precedenti. La richiesta viene effettuata in quanto dai siti istituzionali non si è riusciti a 

scaricare le informazioni necessarie per una corretta valutazione della concorrenza e 
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pertanto come ben risaputo essendo atti pubblici e già in vostro possesso si richiede di 

notiziare la scrivente in tempi celeri al fine di rispettare “il principio del favor 

partecipationis” visto che l’ aggiudicatario attuale è in possesso dei dati richiesti a 

differenza degli operatori economici che sono in procinto di presentazione delle offerte. 

 

La gestione dello scorso anno scolastico è stata affidata direttamente alla COOSS Marche Onlus 

con un contributo previsto di € 60.000 inclusa iva al 5% oltre al riconoscimento di una somma per 

ulteriori spese pari a € 1.793,20 per le attività relative alla riapertura del servizio e alla verifica degli 

ingressi. L’importo del contributo era legato ai maggior costi relativi al personale e ai dispositivi di 

sicurezza dettati dall’emergenza COVID-19, secondo i protocolli all’epoca vigenti. 

 

 

5. Il n.° di CIG: 9358953456 sul sito istituzionale dell’ANAC ad oggi non esiste o non è stato 

ancora definito. 

 

Attualmente è stato definito. 

 

 

6. La Garanzia Fideiussoria Provvisoria deve essere prestata nella documentazione 

amministrativa ai fini della partecipazione alla gara 

 

La garanzia fideiussoria provvisoria non deve essere prestata. 

 

 

7. Si chiede di chiarire se in relazione ai requisiti di ordine speciale di cui all'art 7 punto 3 del 

disciplinare di gara, se la documentazione a comprova da caricare mediante sistema 

Avcpass (bilanci, contratti) andrà fornita in sede di gara o in caso di eventuale 

aggiudicazione 

 

In caso di eventuale aggiudicazione. 

 

 

8. Si chiede di chiarire se, in relazione ai requisiti di capacità tecnico professionale, cosa si 

intende per "Denominazione e sede d'unità d'offerta", "Estremi CPE/autorizzazione di 

regolarità esercizio" 

 

- Per “Denominazione” si intende il nome del servizio gestito → ad esempio: “Centro 

d’infanzia Pollicino”; 

- Per “sede unità d’offerta” si intende l’ubicazione della sede principale di tale servizio → ad 

esempio: “via Promessi Sposi 2, Grottammare (AP)”; 

- Non si tenga conto della richiesta "Estremi CPE/autorizzazione di regolarità esercizio". 

 

 

9. Si chiede di confermare che non è richiesta la garanzia provvisoria 

 

Si conferma. 
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10. Chi deve pagare le spese per le utenze del centro per l’infanzia “Pollicino”? 

 

Tutte le utenze (servizio elettrico, idrico e gas) sono a carico del Comune di Grottammare, così 

come il costo della locazione dell’immobile. 

 

 

Grottammare, 22.08.2022 

 

Il Responsabile della 1ª Area 

Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 

dott. Igor Vita 
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