
 
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, DI BOBBIO PELLICE, DI RORA’, DI 

ROLETTO E DI SAN PIETRO VAL LEMINA 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D EL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIO NE GLOBALE DEL MICRO 
NIDO COMUNALE “UCCELLINO CIPI” NEL COMUNE DI ROLETT O. CIG: 7442686AC6 
 
 

CHIARIMENTI n. 1 

1. “Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito all’art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, 
si chiede L’elenco completo non nominativo di tutto il personale attualmente impiegato corredato dai 
seguenti elementi: 
a.       Scatti di anzianità maturati e maturandi  
b.       Livelli di inquadramento  
c.       Mansione 
d.       CCNL applicato 
e.       Monte ore settimanale 
f.        Tipologia di contratto se a tempo determinato o indeterminato 
g.       Presenza di eventuali migliorie ad personam o superminimi assorbibili o non assorbibili 
h.       Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro”.  
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 15 del Capitolato speciale di appalto si precisa quanto segue.  
Il personale attualmente impiegato nella gestione del servizio è formato da: 
- una dipendente con mansione di educatore inquadrata con livello D1 del contratto delle cooperative sociali 
a tempo determinato a 20 ore la settimana 
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D1 specializ. Educatore del contratto delle 
cooperative sociali a tempo indeterminato a 30 ore settimanali con scatti di anzianità maturati 41,32000 Nr. 
002,000% Pr. 10/2018; 
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D1 specializ. Educatore del contratto delle 
cooperative sociali a tempo indeterminato a 30 ore settimanali con scatti di anzianità maturati 41,32000 Nr. 
002,000% Pr. 10/2018; 
- una persona con mansione di educatore inquadrata con livello D2 specializ. Educatore prof.le del contratto 
delle cooperative sociali a tempo indeterminato a 30 ore settimanali con scatti di anzianità maturati 46,48000 
Nr. 002,000% Pr. 01/2019; 
Non ci sono migliorie “ad personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili. 
C’è una persona in maternità dal 06.04.2017 al 14.06.2018. 
 
 
2. “ In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore del 
servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di 
aggiudicazione”. 
 
L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa “La Libellula S.C.S.- ONLUS”. Il canone di concessione è 
pari a € 0,00 (zero). Al fine di consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti, è previsto un contributo integrativo per la gestione del servizio, di importo variabile, fino ad un 
massimo di €. 15.000,00 annui, oltre IVA se dovuta. Da tale contributo, tuttavia, viene dedotto il costo delle 
utenze pagate direttamente dal Comune di Roletto, che ammonta a circa € 6.000,00 annui.  
Le tariffe praticate nel corrente anno educativo sono le seguenti: 
 
 
 



TIPOLOGIA 
 

ORARIO TARIFFA  RESIDENTI  
ROLETTO 

TARIFFA  
NORMALE 

NORMALE 
 

7.30/16.30 EURO 441.00 EURO 483.00 

PROLUNGATO 
 

7.30/18.30 EURO 493.00 EURO 519.75 

MATTINA  
CON PRANZO 
 

 
7.30/13.30 

 
EURO 367.50 

 
EURO 388.50 

MATTINA  
CORTA 
 

 
7.30/11.30 

 
EURO 262.50 

 
EURO 283.50 

POMERIGGIO 
CON PRANZO 
 

 
11.30/18.30 

 
EURO 420.00 

 
EURO 441.00 

POMERIGGIO 
CORTO 
 

 
13.00/18.30 

 
EURO 315.00 

 
EURO 336.00 

TURNI LAVORO GENITORI: ORARIO 

ALTERNATO 
 

VARIABILE NEL 

RISPETTO DELLE FASCE 

ORARIE DI INGRESSO 

ED USCITA 

 
EURO 399.00 

 
EURO 420.00 

BABY PARKING: 
SOLO IN CASO 
DI DISPONIBILITÀ POSTI 
 

INGRESSO ENTRO LE 

H9.30 O ENTRO LE 

H13.00 

MAX 5 ORE CONSECUTIVE 
 AL GIORNO 

EURO 6.00 ORA  
TESSERA EURO 

126.00 PER 20 ORE 
 

SABATO MATTINA : 
SERVIZIO ATTIVO SOLO IN 

PRESENZA DI ALMENO 3 

PRENOTAZIONI DI BIMBI DEL NIDO 

 
 
PER I BIMBI ISCRITTI AL NIDO: EURO 6.00 

Secondo figlio: sconto del 20% su tutte le tariffe per i residenti del comune di Roletto. 
 
 
3. “Si chiede di indicare:  
-          Quanti bambini frequentano full-time 
-          Quanti bambini frequentano part-time verticale 
-          Quanti bambini frequentano part-time orizzontale 7:30-13:30 
-          Quanti bambini frequentano part-time orizzontale 11:30-16:30 
-          Quanti bambini usufruiscono del tempo prolungato 
-          Attualmente vi sono utenti disabili: In caso affermativo, indicare la suddivisione come ai punti 

precedenti” 
I bambini che frequentano il 
- full time sono tre 
- part time verticale sono otto 
- part time orizzontale (7:30 – 13:30) sono quattro 
Non ci sono bambini che frequentano il part time orizzontale 11:30-16:30 e non ci sono bambini che 
frequentano il tempo prolungato. 
Non ci sono utenti disabili. 
 
 
4. “Si chiede di indicare l’esatta intestazione, completa di indirizzo, a cui intestare la cauzione provvisoria” 
La garanzia provvisoria, da costituirsi nella misura e nei modi di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni, di Bobbio 
Pellice, di Rorà, di Roletto e di San Pietro Val Lemina, con sede in Via Roma n. 31 - 10062 LUSERNA 
SAN GIOVANNI (TO); qualora l’assenza di personalità giuridica della presente struttura comporti difficoltà 
amministrative nella costituzione della garanzia, la stessa potrà essere parimenti intestata al Comune di 
Luserna San Giovanni, con sede in Via Roma n. 31 - 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO), P.Iva/C.F. 
01466170014. 
 



5. “Si chiede di indicare l’esatta intestazione del plico contenente tutta la documentazione (BUSTA A + 
BUSTA B + BUSTA C)“ 
Come specificato all’art. 17 del disciplinare di gara “Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le 
informazioni relative all’/agli operatore/i economico/i concorrente/i (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le 
indicazioni relative all’oggetto della gara”. Per oggetto della gara si ritiene sufficiente la seguente dicitura: 
“PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL MICRO NIDO 
COMUNALE “UCCELLINO CIPI” NEL COMUNE DI ROLETTO. CIG: 7442686AC6”. 
 
 
Luserna San Giovanni, 11.05.2018 
 

 
 F.to digitalmente 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 (BENEDETTO Dott. Davide) 


