
  

 COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 
 piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA) 
 Codice Fiscale: 00249600123 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Telefono:  0331 – 27.58.30                      e-mail: servizisociali@comune.besnate.va.it                    Fax: 0331 – 27.58.27 

   1 / 1 

 

 

CHIARIMENTI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 01/09/2015-31/07/2018 – CIG. 63003258A8 

 

 

 

QUESITO N. 1: 

Numero dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2015-2016 con fascia oraria di frequenza e 

suddivisione in fascia di età/sezione. 

 

RISPOSTA: N. bambini iscritti a.s. 2015/2016 n. 16 di cui n. 6 tempo lungo, n. 9 part-time mattino 

e n. 1 non ancora specificata frequenza. Dei 16 bambini iscritti n. 10 hanno già 2 anni di cui n. 1 ha 

già comunicato che a gennaio 2016 passerà alla scuola materna, n. 3 hanno 1 anno  e n. 3 hanno dai 

6 ai 9 mesi. 

 

 

 

QUESITO N. 2: 

Art. 7 del capitolato si fa riferimento alla fornitura dei pasti da parte di ditta specializzata, dovrà 

essere indicata come formula di subappalto? 

 

RISPOSTA: Relativamente alla fornitura di pasti, in sede di gara dovete solo presentare il costo del 

pasto e della merenda offerti. Se volete potete già indicare chi effettuerà il servizio ma non è 

obbligatorio. Solo in caso di aggiudicazione del servizio dovrà essere comunicato il nominativo 

della ditta che effettuerà il servizio e sarà nostra cura provvedere a verificare che la ditta indicata 

abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

 

 

QUESITO N. 3: 

All’art. 11 del capitolato è indicato che la quota annuale che fa capo al Comune sarà corrisposta con 

cadenza semestrale. Siamo a chiedere se per quota annuale si fa riferimento al contributo fisso 

annuo e/o all’integrazione delle rette mensili secondo fasce Isee. 

 

RISPOSTA: Per quota annuale indicata all’art. 11 del Capitolato si intende il contributo fisso di € 

18.000,00, come previsto all’art. 6 ultimo punto dello stesso Capitolato di gara. Si precisa inoltre 

che il contributo concesso alle famiglie in base all’Isee verrà corrisposto alla concessionaria 

mensilmente. 

 
 
 


