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AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “MARIA LUISA CIMINO-
CRESCERE INSIEME”. ANNI EDUCATIVI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 
 

Progettazione ex art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. 50 /2016 
 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la 

progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un unico livello e si componga dei seguenti elementi: 

A) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

B) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del 

D.Lgs. 81/2008; 

C) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza; 

D) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

E) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri 

premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle 

condizioni negoziali, durante il periodo di validità. 

 

*** 
Premesse 
Il vigente contratto relativo alla gestione del nido d’infanzia comunale M.L. Cimino -Crescere insieme scade in 

data 31-07-2023. 

Tenuto conto del preminente interesse pubblico alla continuità del servizio per i prossimi anni educativi, è 

necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara al fine di individuare l’operatore economico 

in possesso dell’esperienza e delle capacità professionali adeguate nell’ambito dei servizi dedicati alla prima 

infanzia.  

L’Amministrazione comunale intende, pertanto, procedere all’affidamento della gestione del servizio, 

mediante selezione di un operatore economico qualificato nei servizi per la prima infanzia rientranti 

nell’Allegato IX del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito Codice) – CPV 80110000-8 - istruzione prescolastica. 

 

 

 

A) RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
Il sistema dei servizi per la prima infanzia, dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 36 mesi, è caratterizzato 

dall’integrazione di servizi a titolarità pubblica a gestione diretta/indiretta e da quelli a titolarità 

privata/privata convenzionata, come previsto dalla normativa regionale.  

La scelta di esternalizzare il servizio è dettata dalla mancanza totale, nell’organico comunale, di personale 

educativo in grado di svolgere il servizio. 

La scelta di esternalizzare la gestione del servizio nido mediante un soggetto in possesso delle risorse e dei 

requisiti necessari a garantire la qualità dei servizi educativi è stata, inoltre, già esperita dal Comune con 

risultati soddisfacenti.  

L’affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi educativi e ausiliari, dell’asilo nido comunale “Maria Luisa 

Cimino – Crescere insieme” adiacente alla Scuola dell’Infanzia “Maria Luisa Cimino” - dell’Istituto Comprensivo 

Assisi 2 –– Santa Maria degli Angeli, con la quale condivide gli spazi esterni e l’accesso alla struttura.  

Il nido d’infanzia comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme” è progettato e dislocato in un edificio 

vicino e comunicante con la scuola d’Infanzia “Maria Luisa Cimino”; gli spazi interni ed esterni del Nido e della 



Scuola d’Infanzia sono pensati in una forma interconnessa che favorisca l’incontro, l’interazione, la 

comunicazione e il confronto quotidiani, nel rispetto e nella tutela degli specifici bisogni educativi e delle 

diverse fasce di età interessate. Sempre garantendo la massima flessibilità e diversificazione, quindi, saranno 

presenti spazi collettivi di condivisione dei servizi generali, delle esperienze ludiche e didattiche. 

Il servizio mira a strutturare un percorso educativo comune per i bambini da zero a sei anni, con la finalità di 

potenziare l’offerta formativa territoriale utilizzando con la massima efficienza le risorse disponibili tra i 

bambini iscritti al nido d’infanzia e i bambini della scuola d’infanzia secondo quanto previsto nel progetto 

didattico di continuità. 

Il servizio consiste nella realizzazione e gestione, da parte dell’appaltatore, di prestazioni socio-educative ed 

ausiliarie nei locali messi a disposizione dal Comune dotati di arredi e attrezzature. 

 

Il Servizio asilo nido comunale è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le 

bambine in età compresa tra 3 e 36 mesi.  

 

Il nido comunale è autorizzato per n. 30 posti. Il servizio è articolato in gruppi di numero variabile di lattanti (3-

12 mesi) e semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi) a seconda delle richieste annuali di iscrizione al servizio. 

La possibilità offerta dalla struttura di modulare gli spazi, consente di organizzare i gruppi in base alla tipologia 

di utenti iscritti annualmente al servizio e in base al progetto educativo di riferimento. 

 

Il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì, per il periodo che va dal primo giorno del mese di settembre al 15 di 

luglio, osservando il periodo di chiusura per le festività natalizie e pasquali e le chiusure previste dal calendario 

scolastico regionale, cui il calendario dell’anno educativo si adegua. 

Il nido d’infanzia funzionerà dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con frequenza differenziata per fasce orarie: 

dalle ore 7,30 alle ore 13,30;  

dalle ore 7,30 alle ore 16,30. 

 

Il rapporto numerico personale educativo/ posti bambino, è determinato nella misura di una unità ogni otto 

bambini, secondo quanto previsto nel Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia approvato con DCR Umbria n. 247/2008. II personale educativo deve essere 

integrato con almeno una unità educativa in caso di presenza di lattanti (bambini fino a 12 mesi) in numero 

superiore al 30% del totale. 

 

 
 

 
NORME REGOLATRICI 
L’appalto precedentemente descritto è regolato dalle norme del D.Lgs 50/2016. 

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto: 

a) dalle norme contenute nel capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara; 

b) dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti; 

c) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”; 

e) da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche 

connesse al servizio oggetto della presente gara; 

f) dall’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136 del 31/08/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

g) dal D.Lgs n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni; 

h) da quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi; 

i) da quanto previsto nel Protocollo di Legalità del Comune di Assisi; 



j) dalla Legge Regionale n. 30 del 22-12-2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia” e ss.mm.ii; 

k) dal Regolamento Regionale n. 13 del 20-12-2006 “Norme di attuazione della LR 22-12-2005 n. 30 in 

materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii.; 

l) dal Piano triennale 2008-2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (DCR 

n. 247 del 03-06-2008); 

m) dalla DGR n. 1618 del 16-11-2009 “Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei 

servizi socio-educativi per la prima infanzia;  

n) dal “Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale”. 

 

*** 

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 26 COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (DUVRI)  
 

Con la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, i costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali sono 

quantificati in €. 500,00. 

 

*** 

 
C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 

Gli importi per l’acquisizione del servizio sono i seguenti:  

 

Importo contrattuale così composto:  

5 anni educativi 

 

 

€. 1.023.750,00 
 

 

Opzione di cui all’art. 63, co.5, del D.  

Lgs.50/2016 e ss.mm. ii. (ulteriori n. 2 anni) 

 

€. 409.500,00 

Opzione di proroga di cui all’art.106, co.11 del 

D.Lgs.50/2016 (6 mesi) 

 

€. 117.000,00 

 
Valore complessivo dell’appalto 

 
€. 1.550.250,00 

 

oltre IVA come per legge: 

 

*** 

 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  
 

Per la stima del servizio a base d’asta sono state previste le seguenti voci relative alla gestione annuale del 

nido d’infanzia per la durata di 10,5 mesi (dal 1 settembre al 15 luglio di ciascun anno educativo): 

 

n. 30 utenti complessivi da accogliere presso la struttura; 

monte ore per anno educativo ritenuto qualitativamente soddisfacente, con riferimento al personale da 

impiegare; 

a) costo del lavoro del personale  

b) costi di amministrazione; 

c) materiale di consumo: 



• per le attività didattiche ed educative (rientrano in questa voce materiali di consumo, materiali didattico e 

ludico, integrazione di arredi); 

• materiali e prodotti di pulizia, per la cura e l’igiene personale del bambino (spese per lavanderia, materiali di 

pulizia, pannolini, materiale per l’igiene e la cura dei bambini anche di tipo farmaceutico, biancheria da 

tavola, biancheria per il sonno e l’igiene personale, …) 

• generi alimentari per i pasti dei lattanti (3-12 mesi), dello “spuntino” della mattina e della merenda nel 

pomeriggio per tutti gli utenti del servizio; 

d) spese generali e altri costi (oneri finanziari, polizze, cauzioni, sicurezza,…) 

e) utile d’impresa. 

 

 

CALCOLO SPESE PER ANNO EDUCATIVO 
 

L’importo a base di gara, per posto bambino mensile, è pari ad €. 650,00 (seicentocinquanta/00), iva di legge 

esclusa. 

 

Valore dell’appalto: L’importo annuale stimato posto per n. 30 bambini per 10,5 mesi di attività annua (1 

settembre-15 luglio) è pari ad €. 204.750,00 oltre IVA come per legge. 

Il valore dell’appalto per l’intero periodo di affidamento, è pari ad €. 1.023.750,00 oltre iva come per legge. 

 

Il prezzo posto a base di gara si configura come costo medio del servizio, fissato tenendo conto delle sue 

caratteristiche e di tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario. Il corrispettivo effettivo dovuto all’aggiudicatario 

per ogni posto bambino verrà determinato in sede di gara. 

 

Prospetto economico: 
 

 

Voci di prezzo €/posto 
bambino 

% 

Coordinatore pedagogico 61,69 9,49 

Educatore professionale 326,89 50,29 

Personale ausiliario 131,45 20,22 

Costi di amministrazione 19,05 2,93 

Materiali di consumo 31,72 4,88 

Spese generali e altri costi 15,86 2,44 

Utile d’impresa 63,57 9,78 

Totale 650,00 100% 

 

Per la valutazione dei costi, riferiti a n. 30 posti bambino per la durata di 1 anno educativo ci si è avvalsi:  

 
quanto al personale: 

secondo il disposto di cui al comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che così recita: “Per i contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 

tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, 

delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 

territoriali”, il calcolo della spesa ha come base il costo orario del personale elaborato utilizzando la tabella 

ministeriale (DD n. 7/2020 -settembre 2020) relativa al costo del lavoro per i lavoratori delle Cooperative del 

settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo (senza indennità di turno non essendo richiesta una turnazione 

del personale ai sensi dell’art. 56 del relativo CCNL):  

 



Educatore professionale D2: €. 31.303,18 :1.5481 = €. 20,22;  

Coordinatore Pedagogico: D3: €. 33.422,13 :1.548 = €. 21.59;  

Personale Ausiliario B1:   €. 25.900,47 : 1.548 = €. 16,73. 

 

FIGURA PROFESSIONALE N. UNITÀ ORE/ANNO 

EDUCATIVO 

COSTO ORARIO TOTALE ANNO 

COORDINATORE PEDAGOGICO 1 900 €. 21,59 €. 19.431,00 

EDUCATORE PROFESSIONALE 4 5.085 €. 20,25 €. 102.971,25 

PERSONALE AUSILIARIO 2 2.475 €. 16,73 €. 41.406,75 

TOTALE    €. 163.809,00 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi del 

personale che, pertanto, sono stati stimati in €. 163.809,00 per ogni anno educativo 

 
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo del servizio complessivo –anni 

cinque 

€. 1.023.750,00 

Oneri per sicurezza DUVRI €. 500,00 

Iva 22% €. 225.225,00 

Spese per pubblicazione  €. 2.031,87 

Contributo ANAC €. 600,00 

Fondo incentivante 2% (art. 2 

Regolamento comunale) 

€ 11.670,65 

Di cui: 

Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016  

 

Acquisto beni strumentali 

 

€. 9.336,50 (80%) 

 

€. 2.334,15 (20%) 

TOTALE €. 1.263.777,52 

 
 

                                                           
1 Secondo la tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (settembre 2020) 1.548 corrisponde al numero di 

giornate mediamente lavorate in un anno 



Capitolato speciale 
Per la declinazione delle puntuali modalità di gestione si rimanda al capitolato speciale descrittivo 

prestazionale. Esso è costruito con specifico riferimento alle finalità del servizio in questione, nonché alla 

soddisfazione dei bisogni percepiti ed impliciti dei consumatori/utenti, ispirato a principi di qualità, nonché di 

sostenibilità ambientale, al fine di garantire oltre la qualità, la continuità, l'accessibilità, la capillarità, la 

sicurezza, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse 

categorie di utenti. 

 

Allegati al Capitolato:  

A) DUVRI 

B) Elenco personale dipendente (per “clausola sociale” di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Valutazione delle offerte e criteri premiali 
Verrà disposta l’aggiudicazione del servizio a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016, valorizzando - al fine di 

assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo - gli elementi qualitativi dell'offerta 

stessa, la fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, la chiarezza nell’esposizione degli impegni 

assunti, la concretezza ed innovazione delle soluzioni, l’organizzazione ed il grado di personalizzazione e di 

ottimizzazione del servizio, tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Per i criteri 

di valutazione delle offerte si rinvia al Disciplinare di gara, ove gli stessi sono dettagliatamente specificati, ivi 

compresi i criteri motivazionali 
 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016: Responsabile Servizio Scuola e Sport – 

Dott.ssa Cristina Foiano 

 

 


