CIAMPINO: QUANTO SI LAVORA AD AGOSTO
Il Ministro Brunetta dovrebbe prendere ad esempio il Comune di Ciampino.
Mentre gran parte dei dipendenti pubblici ad Agosto è in vacanza, a Ciampino si lavora molto, in
particolare sui Bandi di Gara.
Lavorare in tranquillità, pubblicare i Bandi nel mese in cui tradizionalmente queste cose non si
fanno, è la specialità di questo Comune.
L’anno scorso in questo periodo vennero pubblicati i bandi per l’Assunzione di 3 Dirigenti.
Quest’anno nel mese di agosto è stato pubblicato un bando per la gestione degli Asili Nido
comunali, con scadenza per la presentazione delle offerte il 27 Agosto 2010.
Importo a base d’asta Euro 3.762.380,00
A parte la data del bando abbastanza insolita per un servizio che sarebbe dovuto partire il 1
settembre scorso, cioè 2 giorni dopo l’apertura delle buste, altre cose rendono degno di attenzione
questo bando. Proviamo ad elencarle.
Il servizio attualmente è gestito dall’Asp SpA, l’Azienda comunale.
La gestione è considerata da tutti di buon livello. Ebbene, uno dei requisiti inseriti nel bando ha
escluso l’ASP dalla partecipazione. L’ASP infatti non ha avuto negli ultimi tre anni un fatturato
relativo agli asili nido, uguale a quello della base d’asta.
Cioè l’ASP è stata esclusa a partecipare al bando, solo perché negli ultimi 3 anni ha gestito gli asili
nido comunali, ad un prezzo più basso di quello attuale.
Ma c’è di più. Per il progetto psico-pedagogico, socio-educativo, didattico ed organizzativo, viene
dichiarato un massimo di 30 punti, ma poi scorrendo le varie voci si scopre che i punti sono 35.
Ma una vera novità sono alcuni degli altri punteggi.
Documentazione e verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti (???) punti 4;
Esperienza di sostegno all’Handicap punti 2.
Che dire poi del fatto che viene richiesta la gestione negli ultimi 3 esercizi di un asilo nido con
almeno 60 posti, e poi chiedere un fatturato minimo per la gestione di 128 posti?
Per concludere, la data di pubblicazione del bando, il contenuto del bando, l’esclusione dell’ASP
dal bando portano a pensare, che forse ad Agosto è meglio andare in ferie.
Tutto bene dunque? Staremo a vedere.
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