
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 D. LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO AUSILIARIO NEGLI ASILI NIDO E IN ALTRI SERVIZI COMUNALI E 
DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE EDUCATIVA NEGLI ASILI 
NIDO COMUNALI - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2017 AL 31 LUGLIO 2019 

 
 

FAQ n. 1 del 21/2/2017 
Domanda 
Si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara 
sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il 
nominativo della società che li gestisce. 
Risposta 
Il servizio ausiliario è attualmente affidato direttamente dal Comune di Pioltello a 
Romeo Gestioni nell’ambito di una Convenzione Consip. 
Il servizio di integrazione e sostituzione educativa è attualmente affidato da Azienda 
Futura alla cooperativa sociale Koiné. 
 
FAQ n. 2 del 21/2/2017 

Domanda 
Nella tabella pubblicata a pag. 3 dell’Allegato 1 sono indicati, nella prima colonna, gli 
anni 2013-2014-2015; mentre nell’Avviso, a pag. 2, i requisiti richiesti sono riferiti al 
triennio 2014-2015-2016. 
Risposta 
L’Avviso stabilisce che i requisiti richiesti sono riferiti al triennio 2014-2015-2016. 
L’Allegato 1 prevede che i requisiti siano riferiti al “triennio indicato nell’Avviso 
esplorativo”; gli anni contenuti nella griglia della tabella sono solamente 
esemplificativi in ordine alla modalità di compilazione della stessa. 
 
 
FAQ n. 3 del 28/2/2017 
Domanda 
Poiché i servizi ausiliari presso i nidi sono svolti prevalentemente da cooperative di 
servizi o di tipo B, mentre il supporto educativo esclusivamente da cooperative di tipo 
A, vorremmo conoscere quale dei due servizi sia attività prevalente, per poter 
decidere per la partecipazione in ATI oppure utilizzare lo strumento dell'avvalimento. 
Risposta 
I servizi oggetto di gara rientrano nell’allegato IX del Codice degli appalti (CPV 
85311300-5, Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani).  
Entrambi i servizi hanno una valenza educativa; inoltre, il servizio ausiliario è un 
servizio socio-educativo funzionalmente connesso al servizio educativo di asilo nido. 
La DGR 11 febbraio 2005, n. 7/20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e 
organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima 
infanzia” pone tra i requisiti organizzativi generali, ai fini del funzionamento del 
servizio di asilo nido, la presenza di "un addetto ai servizi ogni 30 posti di capacità 
ricettiva". Pertanto, il servizio ausiliario è accessorio al servizio educativo dell’asilo 
nido ed ha con esso un nesso di dipendenza funzionale. Tutto ciò appare compatibile 
con l’erogazione del servizio ausiliario da parte di una cooperativa sociale di tipo A, 
anche con riferimento al relativo trattamento IVA. 


