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Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di asilo nido ubicato presso la sede 

centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –   

CIG 74690685E5 

 

Richieste di chiarimenti e risposte dell’Amministrazione 

 

Quesito 1 

E’ previsto un sopralluogo nell’ambito della presente procedura di gara?  

Risposta 

Come precisato nella documentazione di gara (Punto VI.3 del Bando di gara pubblicato sulla GUUE ,  art. 3 

del  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Punto 4.2 del Disciplinare di Gara) sono in corso di 

realizzazione lavori di adeguamento dei locali del Nido. Pertanto, non è prevista l’effettuazione di 

sopralluoghi. 

Quesito 2 

E’ previsto l’invio di documentazione ulteriore all’Allegato n. 2 del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale?  

Risposta 

No. Per la definizione dell’offerta tecnica si rimanda alle indicazioni fornite da questa Stazione appaltante 

nella documentazione di gara.  

 Quesito 3 

Art. 8.1 lett. c) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: le 20 ore di compresenza settimanale 

dell’insegnante di lingua inglese richieste dalla stazione appaltante dovranno essere ripartite tra le classi 

dei bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi? 

Risposta 

Si le ore di compresenza minima dell’insegnante di lingua inglese da svolgere nelle classi sopra indicate 

sono in totale 20.  

 

Quesito 4 

Il metodo didattico montessoriano richiesto quale quadro pedagogico di riferimento dell’Asilo Nido MAECI 

deve essere riconosciuto da un organismo di certificazione? 

Risposta 

La documentazione di gara non prevede un obbligo di certificazione da parte del concorrente del metodo 

montessoriano proposto. Come previsto nell’Allegato n. 1 del Disciplinare di gara, sub-criterio di 



valutazione 2.1, la qualità, coerenza e organicità del Progetto Educativo con il metodo montessoriano sarà 

oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.  

Quesito 6 

E’ possibile inserire nell’offerta tecnica grafici e tabelle con formattazione di pagina differente rispetto 

alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante nel Punto 15 del Disciplinare di gara? 

Risposta 

Il format di pagina richiesto ha la finalità di uniformare la relazione tecnico-organizzativa dei concorrenti, 

in modo da evidenziare gli aspetti di maggior valore aggiunto delle rispettive proposte, su di un piano di 

parità degli offerenti. Pertanto, tabelle, grafici e diagrammi devono essere ricondotti alle indicazioni 

fornite, tenuto conto anche dello spazio necessario per la fascicolatura degli elaborati.  

 

Quesito 7 

La Stazione appaltante può precisare nel dettaglio la/le tipologie di CCNL ammesse ai fini del rispetto 

delle disposizioni previste nell’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale?  

Risposta 

No. Al riguardo si rimanda alla norma di rinvio ai contratti collettivi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015. 

Restano fermi gli obblighi stabiliti ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
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