
GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI 
ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL 

COMUNE DI BIELLA ANNO 2016. CIG 66367757FB 
 

Quesiti e risposte 
 
 
 
 

Quesito n. 1: si chiede in quali orari sono previsti il pranzo, la merenda pomeridiana e l'eventuale spuntino 
del mattino. 

 
Risposta: Gli orari previsti per il pranzo sono i seguenti: Infanzia ore 12.00, Primaria ore 12.30. 
La merenda pomeridiana è prevista alle ore 15.30 e solo per le scuole dell'Infanzia. Non è previsto lo 
spuntino del mattino. 

 

 
Quesito n. 2: si chiede qual è stato l'Operatore Economico che ha gestito il servizio nell'estate del 2015 e 
per quanti anni lo ha gestito. 

 

 
Risposta:   L'operatore che ha gestito il servizio nell'estate del 2015 è stata la cooperativa SOLIDARIETA' E 
SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - Via Isonzo 2 Cap. 21052 -Busto Arsizio (VA). Il servizio è stato 
svolto solo per l'estate del 2015. 

 
 

Quesito n. 3: si chiede se è l'Ente Appaltante che decide il numero di uscite presso l'Impianto Sportivo 
Comunale "Piscina Rivetti", oppure in sede di offerta tecnica può stabilirlo l'Operatore Economico? In 
qualsiasi caso, poichè all'art. 10 del Capitolato è previsto che "Il trasporto dei bambini delle scuole primarie 
dal centro Estivo alla piscina "M. Rivetti" sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale", lo sarà 
comunque a prescindere dal numero di uscite in piscina? Si deduce che le uscite in piscina siano previste 
solo per i bambini della Primaria? 

 

 
Risposta:   Il numero delle uscite presso l'impianto sportivo Comunale "Piscina M.Rivetti" è stabilito 
dall'amministrazione appaltante in numero di 2 uscite a settimana per ciascun centro estivo delle scuole 
Primarie con orario dalla 10.00 alle 16.30 e con trasporto a totale carico dell'ente appaltante. Come 
descritto al quarto capoverso dell'Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto: "E' previsto l'utilizzo 
dell'impianto Sportivo Comunale "Piscina Rivetti" per i ragazzi della scuola primaria". 

 

 
Quesito n. 4: si chiede a quanto ammonta il costo dell'ingresso all'Impianto Sportivo Comunale "Piscina 
Rivetti". 

 
 

Risposta:  Il costo d'ingresso all'impianto sportivo Comunale "Piscina M.Rivetti" è di ? 6,00 (sei) a persona 
per operatori in eccedenza (vedi Art. 10). 
 

Quesito n. 5: si chiede, in merito all'articolo 16 del disciplinare di gara, punto b2 –curriculum coordinatore di 
servizio coordinatori di plesso – se occorre allegare al progetto i curriculum nominativi del personale. 
 
Risposta: in relazione a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 6 - Criterio B - Personale 
Educativo – Sotto criterio b2 - Qualificazione del Personale Educativo - si specifica che occorre presentare in 
sede di gara (Offerta Tecnica) curriculum del coordinatore di servizio e curriculum dei cordinatori di plesso 
(Qualificazione professionale aggiuntiva rispetto a quanto richiesto nel Capitolato). 
 

 


