
          
 

CHIARIMENTI 
 
 
 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della sub concessione dell’area e dei locali, con relative 
pertinenze, finalizzate alla gestione di un struttura Polifunzionale per l’infanzia costituita da un nido 
aziendale e da un centro ludico di prima infanzia.  
 
 
 
 
1) Come riportato nella Relazione Generale del progetto esecutivo, nei capitoli  obiettivi del 
progetto, definizioni delle esigenze e funzioni da espletare, il Centro Polifunzionale Aziendale per 
l’infanzia è stato progettato, sulla scorta delle esigenze riscontrate, nel pieno rispetto della L.R. 
10/07/2006 n. 19 e del suo Regolamento attuativo (Allegato A – Art. 53 Asilo Nido ed Art.90 
Centro Ludico di prima infanzia) che fissa gli standard strutturali e qualitativi da rispettare per la 
autorizzazione della struttura. 

 
Inoltre nella Relazione Generale è riportato analiticamente il dimensionamento delle funzioni che 
hanno  portato al dimensionamento corretto dell’intervento nel rispetto delle Norme Tecniche. 
 
Da tale dimensionamento si evince che per la realizzazione della struttura prevista è stato necessario 
un ampliamento della superficie esistente (mq. 630,00) di mq. 554,00 per ottenere la superficie 
totale di progetto di mq. 1.174,00. 
 
I due articoli di Regolamento su richiamati fissano, in rapporto alle esigenze educative e sociali, gli 
spazi essenziali destinati ai bambini ed ai servizi generali che sono, come riportato in progetto e 
verificato in sede di finanziamento regionale, precisamente rispettati per n. 76 bambini + n. 10 
educatori, oltre gli addetti ai servizi. 
 
Pertanto attualmente l’eventuale proposta del servizio aggiuntivo di scuola materna potrebbe essere 
formulata fino 100 unità contemporaneamente presenti. 
 
Nulla vieta in futuro di adeguare la struttura a seconda della domanda dell’utenza aeroportuale e 
locale superiore alle 100 unità. 
 
Nulla vieta in futuro di adeguare la struttura a seconda della domanda dell’utenza aeroportuale e 
locale. 
 
2) il modello gap è un modulo contenente i dati identificativi dell’impresa partecipante che a nostra 
cura sarà trasmesso alla Prefettura, ai fini del controllo antimafia. Lo potrete stampare dal nostro 
sito internet, in quanto ho provveduto a farlo pubblicare unitamente alla documentazione di gara; 
 
3) la polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 2% di 
36.000 euro deve essere presentata in sede di gara ed inserita nella busta amministrativa. 
4) il consorzio stabile partecipa con i requisiti delle consorziate. 


