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Oggetto: Ulteriori 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: 

 

1. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo 

costituendo i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, di cui all'art 

7 punto 3 lett. a), b) sub. i e b) sub. ii del disciplinare di gara, debbano essere posseduti da 

ciascun operatore partecipante al rti oppure dal raggruppamento nel suo complesso e, per la 

maggior parte, dalla capogruppo mandataria; 

 

Dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

 

2. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo 

costituendo, in particolare poi, con specifico riferimento al requisito di cui all'art 7 punto 3 

lett b) sub ii, relativo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, se è sufficiente 

che lo stesso sia posseduto dalla sola mandataria; in caso negativo, se tale requisito sia 

suscettibile di essere oggetto di avvalimento. 

 

No, il requisito relativo alla certificazione di qualità deve essere posseduto da tutti gli operatori 

economici facenti parte del raggruppamento. 

 

Sì, tenuto conto della prevalente giurisprudenza, il requisito della certificazione di qualità può essere 

oggetto di avvalimento sottolineando la peculiarità che consiste nell’indispensabilità che l’impresa 

ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale 

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, 

le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità. 

 

Non si ritiene ammissibile l’avvalimento interno al raggruppamento. 

Resta ferma la possibilità del ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità di operatore 

economico estraneo al raggruppamento. 

 

Si ricorda che in caso di avvalimento è necessario allegare tutta la documentazione richiesta: DGUE 

dell’operatore ausiliario (si veda art. 19.1, lett. B, comma 3 del disciplinare) e quanto previsto dall’art. 

89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

3. Si chiede a Codesto Spett.le Ente di confermare la necessità del pagamento del contributo 

Anac, come da disciplinare di gara, in quanto si segnala che nel relativo portale (Anac) invece 

non è previsto ed è pari a zero. 

 

Il pagamento del contributo ANAC, contrariamente a quanto scritto all’art.19.1, lett. D del 

disciplinare di gara, non deve essere corrisposto. 
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4. Un'impresa che ha presentato manifestazione di interesse in forma di RTI può, in fase di gara, 

presentare offerta in forma singola? 

 

Sì. Gli operatori economici in RTI sono invitati singolarmente a presentare offerta in forma singola 

tenuto conto che, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

l’operatore economico ammesso individualmente alla procedura di gara ha la facoltà di presentare 

offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

5. Quali sono le tariffe del centro infanzia per l’anno scolastico 2022/23? 

 

Le tariffe per l’anno scolastico 2022/23 sono le seguenti: 

- tempo ridotto senza pasto fino ore 12:00 € 279,00 

- tempo ridotto con pasto fino ore 14:00 (la tariffa non include il costo del pasto) € 351,00 

- tempo pieno fino alle ore 16:30 (la tariffa non include il costo del pasto) € 392,00 

 

- costo pasto € 3,66 

- costo iscrizione annuale € 100,00 

 

Note: 

- si applica la riduzione della retta del 20% in caso di frequenza del/della bambino/a nella 

mensilità in esame inferiore al 50% dei giorni di funzionamento effettivo del servizio, in 

maniera continuativa e previa presentazione di idonea certificazione medica; 

- si applica la riduzione della retta del 10% per il secondo e gli altri eventuali figli iscritti 

contemporaneamente nello stesso anno educativo; 

- si applica la maggiorazione per i non residenti, pari al 20%, sia per il costo delle rette sia per 

quello del pasto; 

- per le famiglie dei bambini ammessi fin dal primo giorno, il pagamento della retta decorrerà 

a partire dall’apertura del servizio; 

- nel caso in cui il/la bambino/a, pur iscritto/a, fosse inserito nell’asilo successivamente 

all’apertura, è comunque dovuto per il mantenimento del posto (per un periodo massimo di 2 

mesi), il pagamento della retta ridotto del 50%; 

- nel caso in cui il servizio non fosse attivo alla data del 1 settembre, sarà dovuta una retta 

proporzionalmente ridotta in base agli effettivi giorni di funzionamento dell’asilo nido; 

- per il primo mese di frequenza, solo per i neo iscritti, in luogo della retta ordinaria in base al 

tempo prescelto, è prevista una retta di inserimento pari all’80% della retta dovuta; 

- la rinuncia al servizio per i mesi di giugno e luglio, qualora il/la bambino/a sia stato 

regolarmente iscritto fino a tutto il mese di maggio, comporterà l’obbligo al pagamento del 

50% delle rette dovute per i suddetti mesi; 

 

6. Dove si svolgerà esattamente l’apertura delle buste? 

 

La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 30 agosto 2022 alle ore 10 e si svolgerà nella sede 

centrale del Comune sita in via Marconi n. 50 nell’ufficio del Responsabile della 1ª Area Servizi alla 

Persona: Inclusione ed Educazione, al primo piano. 

 

Grottammare, 25.08.2022 
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Il Responsabile della 1ª Area 

Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 

dott. Igor Vita 
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