COMUNE DI BADIA POLESINE

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
Il D.Lgs n. 50/2016, concernente le disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
prevede, all’art. 23 comma 14-15, che la progettazione dei servizi e forniture sia articolata in un unico livello
e si componga dei seguenti elementi:
a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è stata inserita la fornitura o il servizio;
b. indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti relativi alla sicurezza;
c. calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio o della fornitura;
d. prospetto economico;
e. capitolato speciale descrittivo.
Quanto alla lettera a)
Il Comune di Badia Polesine dal 2013 eroga in regime di esternalizzazione il servizio di asilo nido
(comprensivo di servizio educativo e servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti) a favore dei bambini
di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, affidandone la gestione ad una cooperativa sociale di tipo A.
Il vigente appalto scadrà il 15.07.2019 ed è volontà dell’Amministrazione comunale procedere
all’affidamento del servizio in oggetto per tre anni dal 2 settembre 2019 al 15 luglio 2022, con opzione di
rinnovo per un altro anno.
L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita psico-fisica e relazionale del
bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali, che offre proposte educative
adeguate alle esigenze affettive, psicologiche, educative relazionali e sociali dei piccoli. Il Personale
predispone spazi e materiali atti a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’autonomia del bambino e
promuove significative relazioni individuali e di gruppo che offrano al bambino sostegno e fiducia
nell'adulto e sviluppino la sua capacità di interagire con il gruppo dei pari.
L’affidatario dovrà fornire il servizio educativo in conformità al Progetto Educativo elaborato e presentato in
sede di partecipazione all’appalto, redatto conformemente ai criteri della Regione Veneto.
Gli elementi descrittivi e organizzativi del servizio educativo dovranno essere i seguenti:
- esso potrà accogliere sino ad un massimo di 38 bambini provenienti dalla graduatoria comunale;
- la programmazione delle attività della giornata al Nido dovrà rispettare gli obiettivi e le finalità proprie dei
Servizi alla Prima Infanzia;
- i bambini saranno di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e comunque dell'età prevista per l'iscrizione al nido
secondo le disposizioni del Regolamento di gestione dell’Asilo Nido;
- nell’Asilo dovranno essere organizzate 5 sezioni di cui una di bambini lattanti (3- 12 mesi) e 4 sezioni
composte da bambini semi-divezzi e divezzi (13 – 36 mesi), per complessivi 38 utenti, di cui 16 potranno
utilizzare la frequenza pomeridiana con una prima uscita alle ore 16.00 (Tempo Pieno) e una seconda uscita
alle ore 18.00 (Tempo Pieno Prolungato);
- il servizio dovrà essere effettuato dal 2 settembre 2019 al 15 luglio 2022, salvo i periodi di sospensione
delle attività previsti dal calendario scolastico.
Il servizio non sarà svolto nei giorni festivi e durante le festività di Natale e Pasqua. Su richiesta degli utenti,
il servizio potrà essere prolungato fino al 31 luglio, con costi a carico dei richiedenti, previa valutazione
dell’entità delle richieste pervenute e verifica della fattibilità dell’estensione del servizio.

Oltre al servizio educativo, dovrà essere espletata l’attività ausiliaria di pulizia e sanificazione degli ambienti
ad uso del servizio educativo e funzionali allo stesso, ivi compreso il deposito materiale didattico e
lavanderia. Il personale ausiliario provvederà, una settimana (5 gg. lavorativi) prima dell’apertura dell’asilo
nido all’utenza, alle operazioni di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti dell’asilo nido, secondo le
procedure standard in uso.
Quanto alla lettera b)
Le prestazioni del servizio da affidare prevedono rischi da interferenza inseriti nel DUVRI, redatto e allegato
alla documentazione di gara.
Quanto alle lettere c) e d)
Il valore annuo dell’appalto viene stimato in € 185.000,00 oltre IVA 5%, di cui € 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo nel triennio di euro 555.000,00 oltre IVA 5%, di
cui 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore è stato determinato ipotizzando la capienza massima di 38 bambini, tenendo conto che l'appalto
comprende:
1. il servizio educativo/assistenziale dal 02 settembre 2019 al 15 luglio 2022;
2. servizio di pulizia degli ambienti dell’asilo nido, dalla settimana antecedente l’inizio dell’anno
scolastico fino al termine dello stesso.
Il calcolo della spesa è elaborato tenendo conto dei seguenti dati:
N. 5 SEZIONI N. TOTALE 38 BAMBINI (dati indicativi)
SEZIONE lattanti

N.6 BAMBINI

dai 3 ai 12 mesi

SEZIONE semi-divezzi

N.8 BAMBINI

dai 12 ai 20 mesi

SEZIONE semi- divezzi

N. 8 BAMBINI

dai 20 ai 26 mesi

SEZIONE divezzi
SEZIONE divezzi

N. 8 BAMBINI
N. 8 BAMBINI

dai 26 ai 36 mesi
dai 26 ai 36 mesi

ORARIO ASILO NIDO
Il servizio funziona giornalmente dalle ore 8.00 alle ore 18.00, (con possibilità di anticipo di 15 minuti in
ingresso ore 7.45 ) con le seguenti modalità di frequenza:
Part Time 8.00 – 14.00 (con uscita dalla 12.30 alle 14.00);
Tempo Pieno 8.00 – 16.00 (con uscita dalle 15.30 alle 16.00);
Tempo Pieno Prolungato 8.00 – 18.00 ( con uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.00 con possibilità di posticipo
di 15 minuti ore 18.15).
ORARIO DEL PERSONALE
La gestione dell‘orario del personale fa parte della programmazione educativa della Cooperativa, e deve
tener conto dell’intero arco di apertura del servizio e delle diverse modalità di fruizione dello stesso da parte
dell’utenza, nonché del rispetto del rapporto numerico previsto dalla DGR Veneto n. 84/2007.
PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE (riferito a 38 bambini frequentati):
n. 5 Educatori con orario in ingresso/uscita scaglionato dalle ore 8.00 alle ore 16.00
n. 1 Educatore dalle ore 12.00 alle ore 18.00
PERSONALE CON FUNZIONI AUSILIARIE
n.2 ausiliarie con orario 8.00/14.00 – 14.00/18.00
CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento del servizio, all’affidatario spetta un canone mensile calcolato dividendo l’importo di
aggiudicazione per 11 mesi.

Il soggetto affidatario deve garantire la presenza di personale sufficiente per l’espletamento dei servizi
secondo il piano presentato in sede di gara, assicurando la corretta esecuzione dei servizi con proprio
personale, nel rispetto dei parametri di cui alla L.R. Veneto n. 32/1990, L.R. Veneto n. 22/2002 e della DGR
Veneto n. 84/2007 e successive applicazioni, calcolati rispetto alla frequenza massima di 38 bambini.
La ditta si obbliga ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi decentrati di lavoro anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione.
L'appalto comprende la pulizia e sanificazione dei locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed
attrezzature, del materiale pedagogico.
Per quanto riguarda il servizio educativo l’affidatario deve:
• garantire l’acquisto del materiale di arredo, ludico e didattico per l’esecuzione del servizio educativo;
• assicurare l’acquisto del materiale per la pulizia e l’igiene personale dei bambini con esclusione dei
pannolini che sono a carico dell’utenza;
• per quanto riguarda il servizio ausiliario di pulizia, provvedere all’acquisto delle attrezzature e dei
prodotti occorrenti all’espletamento del servizio.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire e installare, a sua totale cura e spese, nei locali del nido, gli
arredi, il materiale ludico ed educativo e le attrezzature indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di
gara.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, si evidenzia che i costi della sicurezza sono pari a € 1.000,00 annui. E’
stato redatto il DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008, in quanto si ravvisano rischi di interferenza ovvero
“contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione comunale e quello dell’appaltatore.
Nell'offerta economica l'operatore dovrà tener conto dei i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa che:
a. il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal capitolato speciale;
b. il costo del personale è determinato avuto riguardo al contratto collettivo di lavoro vigente.
Quanto alla lettera e)
Il capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale è contenuto nel documento dedicato.

