
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

aziendale Inail di P.le Pastore, 6 

 

 

Domanda 1) 

1.1) Nel totale di massimo 30 righe e 60 battute per pagina, sono da considerare nel 

conteggio anche i titoli e i paragrafi? 

1.2) Si possono inserire allegati all'offerta tecnica? 

1.3) L'allegato 1E fornito è impostato con carattere Verdana 11. Nell'elaborazione 

dell'offerta si deve mantenere lo stesso carattere? 

 

Risposta 1) 

Con riferimento ai quesiti formulati, nel rimandare alle istruzioni contenute nello schema 

di offerta tecnica si precisa quanto segue: 

1.1) Si conferma che nel totale massimo di 30 righe e 60 battute per pagina sono da 

considerare anche titoli e paragrafi. 

1.2) No, non possono essere inseriti allegati all’offerta tecnica. La relazione deve essere 

contenuta entro le 40 (quaranta) pagine al netto delle copertine e del sommario. 

1.3) Può essere redatta anche con un carattere diverso dal Verdana, purché di 

dimensione non inferiore a 10. 

 

Domanda 2) 

2.1) Nel caso in cui il corrispettivo mensile determinato dall’esito della gara fosse 

superiore alla retta applicata dal comune di Roma nell’ambito del convenzionamento, si 

richiede se in tal caso INAIL paghi al gestore la differenza tra la retta del comune e il 

corrispettivo mensile determinato dall’esito della gara. Ad esempio: - Corrispettivo 

determinato dall’esito della gara €850,00;- Retta utenti Comunali €740.00;- Differenza 

€110. Si chiede se, come si evince dal PEF, la differenza pari a €110.00 mensili a 

bambino venga corrisposta da INAIL al gestore. 

2.2) Si chiede di quantificare le spese di cui all’art. 22 del Capitolato e art 23.1 del 

Disciplinare (spese contrattuali e oneri fiscali quali imposte e tasse, incluso registro, 

relative alla stipulazione del contratto) 

2.3) Con riferimento alle indicazioni relative alla redazione dell’Offerta Tecnica, di cui 

all’allegato 1E-Schema di Relazione Tecnica, si chiede di chiarire se il limite di 1800 

caratteri, spazi inclusi possa essere superato, rispettando il vincolo delle 30 righe per 

pagina e dei margini indicati. 

 

 



Risposta 2) 

2.1) Con riferimento al pagamento della retta si richiama quanto previsto all’articolo 8.2 

del capitolato di gara: 

“La retta mensile degli utenti esterni verrà corrisposta al concessionario direttamente 

dall’utenza esterna. 

La retta mensile degli utenti comunali verrà corrisposta al concessionario direttamente 

dal Comune in base agli importi e alle modalità stabilite dalle future Convenzioni 

stipulate dal gestore. 

La retta mensile dell’utenza Inail verrà corrisposta al concessionario da Inail con 

cadenza mensile a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.” 

Come si evince dal suddetto articolo, l’Inail provvederà al pagamento diretto al gestore 

esclusivamente della retta mensile degli utenti Inail. 

2.2) Le spese contrattuali consistono principalmente nell’imposta di bollo, che potrà 

essere quantificata in fase di redazione del contratto e dei relativi allegati, in quanto è 

dovuta una marca da bollo del valore di €. 16,00 ogni 4 pagine del documento. 

2.3) Si conferma che nella redazione della relazione tecnica devono essere rispettate 

entrambe le condizioni indicate nello schema di relazione, massimo di 30 righe per 60 

battute (per un totale di 1800 caratteri, spazi inclusi) per ciascuna pagina. 


