
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è 
inserita la concessione del servizio del centro per 

l’infanzia comunale “Pollicino” 
 

 
 
 
Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio del centro per l’infanzia comunale “Pollicino”. 
La prestazione richiesta si esplicita in: 

1. prestazione principale: gestione del Centro infanzia con personale qualificato; 
2. prestazione secondaria: servizi di organizzazione e pulizia. 

 
Durata dell’appalto 
L’appalto decorrerà dal 16 settembre 2022 e decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna 
comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune alla sua scadenza naturale al 31 luglio 
2023. 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni per una seconda annualità, 
dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 fino al 31 luglio 2024, salve eventuali riduzioni del contributo 
assegnato dovute alla possibile fine dell’emergenza pandemica. 
La ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l’assegnazione 
del servizio, a continuare a erogare il servizio alle stesse condizioni fino a ulteriori 5 mesi rispetto alla 
scadenza massima del 31 luglio 2024 (fino al 31 dicembre 2024), su richiesta dell’ente aggiudicatore 
effettuata prima della scadenza del contratto. 
 
Modalità di esecuzione 
Il centro di infanzia sarà aperto dal lunedì al venerdì ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. 
Generalmente il centro segue il calendario scolastico e consta di 203 giorni lavorativi. Per l’a.s. 2022/2023 
l’apertura è prevista per il 21 settembre esclusi i giorni precedenti dedicati all’accoglienza. 
L’orario del centro infanzia è distribuito su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.  
L’orario di funzionamento del servizio previsto è dalle 7.30 alle 16.30. 
- Tempo Ridotto non comprensivo del pasto: entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 11.30 alle 12.00 
- Tempo Ridotto: entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 13.30 alle 14.00; 
- Tempo Normale: entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 16.00 alle 16.30; 
L'organizzazione e il funzionamento del servizio di Centro Infanzia potrebbero, altresì, subire una 
rimodulazione, per prevedibili contrazioni, rispettivamente, nei termini sia del numero di bambini ammissibili 
alla frequenza sia della durata della relativa fascia oraria di frequenza/permanenza nella struttura, per 
l'applicazione del "Protocollo di sicurezza anti-contagio", a recepimento delle misure di contenimento della 
diffusione del virus-Covid19. 
Il servizio deve essere svolto dall'affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale e mediante 
autonoma organizzazione d’impresa. 
L’organizzazione del servizio deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni 
affidate, al fine di non creare disservizi e disagi agli iscritti al centro infanzia. 
Il servizio è da considerarsi di pubblico interesse e come tale dovrà essere eseguito senza alcuna 
interruzione o sospensione. L'affidatario dovrà assicurare il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per il 
Comune, anche in caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente. 
 
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 
L’importo unitario a base di gara è pari ad € 110.954,23 IVA esclusa pari a € 116.501,94 IVA inclusa per un 
periodo di 1 anno + eventuale proroga un ulteriore anno + eventuale proroga tecnica di 5 mesi (fino al 
31.12.2024), quindi un totale di circa 471 giorni di servizio. Non saranno ammesse offerte in aumento sul 
prezzo posto a base di gara - la gara è in unico lotto. 
Non sono previsti oneri di sicurezza. 
 
I costi del servizio sono stati stimati, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23, comma 16 e 216, 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, basandosi sulla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul 
costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario 
assistenziale-educativo di settembre 2020, opportunamente rivalutata: 
 



Costo personale 

Profilo Professionale Unità 
Ore 

giorno 
Giorni 

apertura 
Totale 

ore 
Costo orario 

Iva 5% Inclusa 
Costo totale 

Educatrice A (D1) 1 6 203 1218 € 20,87   €     25.419,66  

Educatrice B (D1) 1 6 203 1218 € 20,87   €     25.419,66  

Educatrice C (D1) 1 6 203 1218 € 20,87   €     25.419,66  

Educatrice D (D1) 1 6 203 1218 € 20,87   €     25.419,66  

Educatrice D (D1) 1 2,75 203 558,25 € 20,87   €     11.650,68  

Educatrice D (D1) 1 2,75 203 558,25 € 20,87   €     11.650,68  

Equipe Educatori h 2x6 6 1,5 40 360 € 20,87   €        7.513,20  

OSA (C1) 1 2,75 203 558,25 € 19,66   €     10.975,20  

Cuoca (C1) 1 6 200 1200 € 19,66   €     23.592,00  

Coordinat D2 (mediamente 20 ore 
sett.li) 

1 1,5 203 304,5 € 22,06   €        6.717,27  

Totale costo personale € 173.777,66  
 
Ai costi del personale vanno aggiunti gli altri elementi che compongono il costo unitario finale complessivo, 
stimati come segue: 

Voce di costo Descrizione Costo totale 

Mensa Alimenti  €          18.468,00  

Materiale consumo 

Materiale vario per attività  €                737,34 

Materiale di consumo igienico sanitario (65 € mese per 11 
mesi) 

  

Sicurezza Sicurezza del personale (da Vs proposta) > costo variabile   

Totale altri costi   19.205,34 

Costo complessivo   192.983,00 

 
Allo stesso modo è stato valutato il ricavo derivante dalla riscossione delle rette, della quota di iscrizione e 
dai pasti, pari a € 142.983,00. 
 
Pertanto è stato valutato congruo un contributo annuale pari a € 50.000,00 da parte del Comune. 
 
Il quadro economico complessivo presunto per la concessione del servizio del centro per l’infanzia comunale 
“Pollicino” è il seguente: 

A FORNITURE/SERVIZI € 110.954,23 

A1 Totale importi per forniture/servizi € 110.000,00 

A1bis Totale importi per forniture/servizi extra a.s. 22/23 € 318,076 

A1tris Totale importi per forniture/servizi extra a.s. 23/24 € 318,076 

A1quad Totale importi per forniture/servizi extra a.s. 24/25 € 318,076 

A2 Oneri di sicurezza € // 

B SOMME A DISPOSIZIONE € 6.919,00 

B1 Imprevisti ed economie € // 

B2 Spese tecniche € // 

B3 IVA 5%  € 5.547,71 

B4 Spese per commissione di gara € // 

B5 Spese per pubblicazioni gara €  // 

B6 Contributo Anac € 30,00 

B7 
Incentivi art. 113, D. Lgs. 50/2016 
(1,5% di € 47.937,13 + 0,8% di € 77.779,01) 

€ 1.341,29 

A+B TOTALE COMPLESSIVO € 117.873,23 



 
 
Il sottoscritto Igor Vita, avendo redatto la presente relazione tecnico illustrativa relativa alla concessione del 
servizio del centro per l’infanzia comunale “Pollicino”, dichiara di aver effettuato con esito positivo le seguenti 
verifiche sugli elaborati progettuali predisposti: 
1) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 
2) comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni 

effettuate; 
3) coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
4) esistenza degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
5) conformità del progetto a tutta la normativa vigente applicabile al progetto esaminato ed in particolare 

all’art. 23, comma 15, del D. Lsg. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

Il Responsabile della 1ª Area 
Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 
f.f. Responsabile dei Servizi Sociali 

dott. Igor Vita 


