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All. A 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO 
 
 

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA 

L'appalto,  a lotto  unico,  ha  per  oggetto l'affidamento  del  servizio  di  gestione  dell'Asilo  Nido 

Comunale “Il Pulcino” sito a Maerne di Martellago in Via Aldo Moro n. 4/d, per i bambini di età compresa tra 

tre mesi e tre anni.  

 

Per la specificazione delle finalità, degli obiettivi e di tutte le caratteristiche tecniche si rinvia 

specificatamente al capitolato speciale d’appalto, al bando - allo schema di contratto, e al regolamento sul 

funzionamento dell'asilo nido. 
 

 
UTENZA 

La  struttura  ha  una  capacità  ricettiva  massima  di 50  utenti  ai  sensi  della  L.R.  32/90 

(comprensiva del 20%). 

 

Le iscrizioni in genere subiscono delle variazioni in corso d’anno e tra un anno e l’altro. Generalmente nei 

mesi di settembre e ottobre, a causa degli inserimenti progressivi, e nei mesi di giugno e luglio, a causa di 

ritiri anticipati, il numero di utenti è ridotto. 

 

Al 31/12/2017 risultavano iscritti 24 bambini con orario 7.30-17.00. 
 

 

Nel corso degli ultimi anni le iscrizioni sono state le seguenti: 
 

gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15   set-15 ott-15 nov-15 dic-15 

41 43 45 46 46 46 46   28 28 30 29 
 

 

gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16   set-16 ott-16 nov-16 dic-16 

31 31 30 33 34 31 31   31 36 37 38 
 

 

gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17   set-17 ott-17 nov-17 dic-17 

39 39 41 44 44 43 43   26 25 24 24 
 

 

 

 

ENTRATE 

Le entrate derivanti dall’utenza variano di anno in anno, in base all’importo delle rette stabilite 
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dall’Amministrazione comunale, al numero di utenti. 

Nel corso dell’ultimo triennio sono state introitate rette negli importi che seguono:  

• Anno 2015   € 158.552,84; 

• Anno 2016 €  137.202,74; 

• Anno 2017 € 143.110,34. 

 

PERSONALE 

Nella gestione del servizio dovranno essere garantite figure di educatori nel numero almeno pari al 

parametro di rapporto adulti/bambino previsto dalla normativa regionale, da rispettare in tutte le ore di 

funzionamento del servizio, e di almeno 1 figura di ausiliario in ogni ora di funzionamento. 

Oltre all’attività diretta ai bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la 

programmazione, la documentazione e la verifica, oltre a incontri individuali con le famiglie e garantire 

la presenza agli incontri promossi dal Comitato di Gestione, qualora fosse necessario redigere una 

graduatoria in caso di richieste d’inserimento superiori ai 50 posti disponibili, alle feste ed alle iniziative 

rivolte ai famigliari. 

 

Al 31/12/2017 il personale impiegato nella gestione del servizio, assunto col contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative Sociali, è il seguente: 

 
OP Qualifica 

professionale 
CCNL 

Applicato 
Categoria/Prof

lo 
Anzianità data 
prossimo scatto 

Monte ore 
settimanale 
contrattuale 

1 Coordinatrice 

pedagogica 

Coop. Sociali E-E2 5 20 

2 Educatrice con 

funzioni di 

coordinatore interno 

Coop. Sociali D-D1 5 25 

3 Educatrice  Coop. Sociali D-D1 5 25 
4 Educatrice Coop. Sociali D-D1 5 32,50 
5        Educatrice   Coop. Sociali   D-D1 5 20 
6 Educatrice Coop. Sociali D-D1 4 (01/02/2019) 32,50 
7 Educatrice Coop. Sociali D-D1 2 (01/05/2019) 32,50 
8          Cuoca Coop. Sociali C-C1 5 25,00 
9          Ausiliaria Coop. Sociali A-A1 5 25,00 
10          Ausiliaria Coop. Sociali A-A1 2 (01/03/2020) 12,50 

 

STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

Il costo annuo stimato è indicativo e subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, capacità   

imprenditoriale dell’affidatario, ecc..) e viene individuato: 

 

• con  riferimento al personale:  tenendo conto degli standard regionali in materia di rapporto 

personale/utente e dei CCNL di lavoro; 

 

•  In riferimento agli altri costi tenendo conto dei costi storici (utenze  e manutenzioni) e di un confronto di 

mercato per quanto riguarda gli atri costi. 
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Costo del personale: € 219.724,14; 

Utenze e manutenzioni  (spese per il riscaldamento, metano, energia elettrica,  spese telefoniche, acqua):  

€ 22.373,41; 

Materiale di consumo per attività didattica: € 1.862,07;  

Generi alimentari: € 13.655,17; 

Beni e servizi di sanificazione: € 7.448,28; 

Altri costi generali e utile impresa 6%: stimati in € 31.803,78 

Totale costi:296.866,85 

Costo medio bambino =  media bambini annuale (calcolata sulla media presenze triennio 2015/2017)  

per 11 mesi pari a 396 (36 x11) /totale costi 296.866,85 = 750,00. 

 

 

Il valore dell’appalto, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione comunale viene individuato, 

con riferimento al numero massimo delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come specificato nel 

prospetto che segue: 

 

• € 750,0 x 50 bambini x 11 mesi = € 412.500,00 oltre IVA annui; 

• € 825.00,00 oltre IVA annui x 2 anni; 

• € 1.875.000,00 oltre IVA per quattro anni. Compresa proroga tecnica per 6 mesi. 
 

 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA 

Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs.. n.  81 del 9 aprile 2008 “Obblighi connessi ai contratti 

d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non ricorrono le “interferenze” di cui a tale disposizione, e 

pertanto non occorre al momento l’elaborazione del “Duvri”. Tali costi della sicurezza sono pertanto pari a 

zero. 
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