
 
 
 

QUESITI N.1 
 
 
 
1- l'aggiudicatario sarà vincolato alle rette già esistenti o 
potrà applicarne di proprie? Nel primo caso, vorremmo se 
possibile conoscere le attuali rette; 
 
L’aggiudicatario non ha alcuna competenza inerente le rette, che 
saranno definite ed incassate dal Comune di Tradate 
 
2- mi sembra di capire che le rette vengano pagate dagli 
utenti al comune e il comune versa l'intero importo previo 
fattura all'ente aggiudicatario entro 30 gg? o è 
diversamente? 
 
Si rimanda all’art. 25 del capitolato di appalto 
 
3- le nuove iscrizioni saranno direttamente gestite 
dall'aggiudicatario o saranno invece vagliate esclusivamente 
dagli organi comunali competenti? 
 
Si rimanda all’art. 8 del capitolato di appalto 
 
4- l'aggiudicatario può gestire autonomamente il gruppo di 
bambini(vedi sez miste) o è vincolato a tenere le tre sezioni 
attuali? 
 
Si rimanda all’art. 9 del capitolato di appalto 
 
6- le spese di riscaldamento,  acqua, luce, manutenzione 
sono a carico del comune?   
 
Sono a carico del Comune. 
 
7- per la cucina mi sembra di capire che c'è una cuoca o sarà 
fatta una gara a parte per un catering?  Nel primo caso la 
cuoca è a carico del comune? Nell'ultimo caso, invece, sarà 



imposta la cifra di un buono pasto dal comune o resterà a 
discrezione dell'aggiudicatario?  Inoltre, nell'eventualità di 
non condivisione della qualità/scelte alimentari imposte , 
l'aggiudicatario potrà proporre un menù in autonomia, 
ovviamente in sintonia con le normative asl vigenti in 
materia?  
 
Non è tra i servizi oggetto dell’appalto per attività educative 
 
8- l'aggiudicatario, potrà utilizzare gli spazi del nido (fuori 
orario) per altre attività sempre in ambito educativo?  
 
Non è previsto  
 
9- i laboratori possono essere gestiti direttamente dalle 
educatrici del nido?  
 
La scelta è in capo all’aggiudicatario 
 
10- il pre e post deve essere garantito anche con un numero 
basso di iscritti?  
 
Si 
 
11- nel disciplinare di gara, pag 1, si parla per due volte di 
"rimborso di oneri relativi alle misure preventive e protettive 
necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da 
interferenze non soggetto a ribasso".....però si fa riferimento 
a due importi diversi e cioè uno di € 1100,00 comprensivo di 
iva (che risulta presente anche nel capitolato) e uno di € 
1980,00 comprensivo di iva (che però non è presente nel 
capitolato). Bisogna tener conto di entrambi extra base 
d'asta?  
 

Si  rimanda all’art. 3 comma 3 del capitolato di appalto. 
 
L’importo di € 1.100,00 si riferisce ai costi relativi alle misure 
preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i 
rischi da interferenza e non sono conteggiati nella base d’asta. 
 


