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Codice Fiscale 80008840276  

 

 

Venezia-Mestre, 05/09/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Martellago (VE). 
 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’appalto della gestione dell’asilo nido comunale di Martellago. 
CIG 7549843788. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.2. 

 

 

Un operatore economico chiede quanto segue: 

1- numero di lattanti e numero di divezzi; 

2- numero di eventuale presenza di bambini con frequenza Part-time, con dettaglio del numero di 

ore; 

3- presenza ore media dei bambini in struttura. 

 

 

Risposta fornita dal Comune di Martellago:  
 
Al quesito n. 1 
numero di lattanti e numero di divezzi riferiti al periodo settembre/dicembre 2017 e gennaio/giugno 
2018. 
Settembre 2017 totale presenze n. 26 così suddivisi n. 16 divezzi, n. 8 semidivezzi, n. 2 lattanti. 
Ottobre 2017  totale presenze n. 25 così suddivisi n. 15 divezzi, n. 8 semidivezzi, n. 2 lattanti.  
Novembre 2017 totale presenze n. 24 così suddivisi n. 14 divezzi, n. 9 semidivezzi, n. 1 lattanti. 
Dicembre 2017  totale presenze n. 24 così suddivisi n. 14 divezzi, n.10 semidivezzi, n. 0 lattanti.  
Gennaio 2018  totale presenze n. 24 così suddivisi n. 14 divezzi, n.10 semidivezzi,  n. 0 lattanti. 
Febbraio 2018  totale presenze n. 24 così suddivisi n. 14 divezzi, n.10 semidivezzi, n. 0 lattanti.  
Marzo 2018  totale presenze n. 24 così suddivisi n. 14 divezzi, n.10 semidivezzi, n. 0 lattanti. 
Aprile 2018  totale presenze n. 28 così suddivisi n. 14 divezzi, n 11 semidivezzi, n. 3 lattanti.  
Maggio 2018  totale presenze n. 31 così suddivisi n. 14 divezzi, n.12 semidivezzi, n. 5 lattanti.  
Giugno 2018  totale presenze n. 30 così suddivisi n. 13 divezzi, n.16 semidivezzi, n. 1 lattanti. 
Luglio 2018  totale presenze n. 30 così suddivisi n. 13 divezzi, n.16 semidivezzi, n. 1 lattanti.  
 
Al quesito 2: 
non ci sono bambini con frequenza part-time, se i genitori decidono di fare orario ridotto, pagano 
comunque retta intera. 
 
Al quesito n. 3: 
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la presenza ore media dei bambini in struttura può variare, a seconda delle giornate, dalle 7,5 alle 8 ore. 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


