
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E 

DEGLI SPAZI GIOVANI “RESET” DI SOLIERA LIMIDI E SOZZIGALLI 

PER IL PERIODO DAL 1/10/2016 AL 31/07/2019 
CIG:676991783C  

 

Riscontro a richiesta di chiarimenti formulata da un operatore economico interessato alla procedura    

 

 

1. Si richiede a quanto ammontino le spese di pubblicazione del bando 

Le spese di pubblicazione del bando ammontano a euro 520,99 

 

2. Si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo sui servizi oggetto del presente bando. 

Sebbene non sia obbligatorio è possibile effettuare un sopralluogo negli spazi adibiti ai servizi 

oggetto di bando nel periodo 23-31 agosto prendendo appuntamento tramite mail scrivendo a 

camporifondazione@legalmail.it. Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro le ore 12 

di lunedì 29 agosto, non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo tale data e ora. 

 

3. Per quanto attiene ai monte ore del personale si richiede di meglio specificare in relazione 

alla ludoteca : 

• le 5 h di back office sono da intendersi per ogni addetto, ovvero 10 h complessive 

Come specificato dal capitolato speciale d’appalto Allegato B, art.4.1, le 5 ore di back office ed 

equipe per ciascun operatore sono il minimo previsto, le ore devo essere ben calibrate rispetto al 

progetto proposto. Parimenti, secondo il citato art 4.1, durante le ore di apertura devono essere in 

servizio almeno due operatori, nulla vieta che il numero di operatori venga aumentato se ritenuto 

più coerente con il progetto proposto. 

• come monte ore settimanale di back office complessivo dedicato al servizio? Vedi sopra 

• le 5 ore di back office sono previste anche nel periodo giugno-luglio? e se si, con quale 

distribuzione? 5h per addetto o 5h da suddividere sui due addetti?  

Sì, le ore di back office ed equipe sono previste anche nei mesi di giugno e luglio e sono sempre da 

prevedere per ciascun operatore. L’organizzazione delle ore di back office ed equipe è legata 

all’organizzazione estiva proposta dall’operatore economico. 

4. Per quanto attiene ai monte ore dello Spazio Giovani si richiede se le 5 h di back office per 

ogni educatore siano da intendersi anche nel periodo Giugno/luglio? E se si, le ore di back office in 

orario giungo luglio sono da intendersi per tutti e tre gli Spazi Giovani? 

Sì, le ore di back office ed equipe sono da ritenersi per ciascun operatore e sono previste anche in 

giugno e luglio, tutti gli operatori in servizio dovranno avere a disposizione le suddette ore di back 

office ed equipe 
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