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PARTE I 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL 

SERVIZIO 

 

1. RAPPORTO INFORMATIVO SULL’OFFERTA EDUCATIVA 0-3 IN EMILIA 

ROMAGNA 

 

La rete dei servizi dedicati alla prima infanzia costituisce una risorsa importante poiché si 

pone come primo obiettivo quello di sostenere lo sviluppo e l'accompagnamento alla 

crescita dei bambini e delle bambine e, al tempo stesso, ha la funzione di facilitare la 

conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie. Le strutture educative, pertanto, 

nascono come punti di diffusione di una cultura dell'educazione, di maturazione sociale, 

cittadinanza ed integrazione, di sostegno alla genitorialità aperte a tutta la comunità.  

La Regione Emilia Romagna si è sempre occupata di garantire e favorire l’accesso ai servizi 

per l’infanzia alla popolazione presente sul territorio e, nello specifico, il sistema regionale 

integrato dei servizi educativi è composto da  servizi dedicati alla prima infanzia - 0-3 - 

(nidi d’infanzia, servizi domiciliari, integrativi e  sperimentali, regolamentati da apposita 

normativa regionale) e scuola d’infanzia (fatte salve le competenze statali, la Regione 

interviene a sostegno del sistema integrato delle scuole dell'infanzia in relazione 

all'attuazione delle Leggi regionali 26/2001 e 12/2003). 

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, oggetto della presente analisi, la 

Regione Emilia-Romagna, nel 2016, ha impostato una riforma dei servizi educativi in 

considerazione dei nuovi scenari demografici e sociali e dei nuovi bisogni delle famiglie dei 

nostri territori. Con la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la 

prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” è stato ridefinito il sistema 

educativo integrato dei servizi per la prima infanzia con l'obiettivo di renderlo più flessibile 

e diversificato. 

In concreto, il  principale servizio educativo offerto dalla Regione Emilia Romagna resta 

il nido classico, con orari part-time e tempo lungo, nella sua  doppia funzione formativa e di 

cura per i bambini e di sostegno delle famiglie. Intorno al nido, una rete di servizi più 

flessibili (sperimentali, domiciliari, spazio bambini, centro per bambini e famiglie) e 

diversificati nelle proprie modalità organizzative che vanno incontro a nuovi bisogni e alle 

scelte educative delle famiglie. 

La nuova legge riafferma, inoltre, la responsabilità degli Enti pubblici, nelle loro funzioni di 

controllo e regolazione dei servizi educativi, al fine di sostenere elementi comuni in 

relazione a qualità pedagogica, tutela sanitaria, modalità di accesso e criteri di 

contribuzione delle famiglie.1 

Oltre ai servizi propriamente educativi, sono previsti i  servizi ricreativi e iniziative di 

conciliazione, destinati ad un ambito d’intervento di natura più occasionale o rispondenti a 

mere esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie.  

 

2. I SERVIZI SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA IN EMILIA ROMAGNA 

 

La normativa regionale, in tema di prima infanzia (L.R. N° 19/2016 e D.G.R. n° 

1564/2017) prevede per i gestori sia pubblici sia privati la possibilità di sperimentare 

servizi per l’infanzia non coincidenti con le tipologie declinate sia in legge che in direttiva, in 

considerazione delle esigenze di innovazione, di particolari situazioni sociali e territoriali e 

per far fronte a bisogni peculiari delle famiglie.  

Tali servizi devono disporre di un progetto pedagogico che, oltre alla proposta innovativa, 

preveda il collegamento al sistema dei servizi del territorio. Nei servizi sperimentali è 

prevista la possibilità di promuovere  progetti di continuità zero-sei anni. La qualità dei 

servizi educativi e l’esigenza di mantenere elevati standard di sicurezza sui luoghi 

impongono, anche per i servizi sperimentali, la presenza di adeguati titoli di studio per il 

                                                           
1https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/politiche-educative/servizi-
educativi-2/servizi-educativi 
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personale nonché il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, alla salubrità e all’igiene 

previsti dalla normativa vigente2.  

Ai fini di valutare l’appropriatezza del progetto e per definire i tempi e le modalità della sua 

attuazione e valutazione la Regione Emilia Romagna ha istituito con proprio atto di Giunta 

n° 292/2017 il “Nucleo regionale di valutazione dei progetti sperimentali”, che esprime 

parere sul progetto presentato secondo precise procedure previste al Paragrafo 3 

dell’Allegato B della direttiva che di seguito vengono riportate. 

I gestori, pubblici e privati, dei servizi sperimentali presenti sul territorio che il Nucleo 

regionale di valutazione ha approvato in questi anni sono diversi e collocati in tutta l’area 

emiliana – romagnola e nello specifico nelle città di Piacenza, Medesano, Collecchio, Parma, 

Fornovo di Taro, Montecchio Emilia, Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, S. Giovanni in 

Persiceto, Granarolo dell’Emilia, Casalfiumanese, Argelato, Ozzano Emilia, Bologna, 

Castenaso, Faenza e Ravenna.  

 

3. L’OFFERTA EDUCATIVA 0-6 IN EMILIA ROMAGNA 

 

La normativa nazionale, Legge 107/2015 e D.lgs. 65/2017, orienta alla progressiva 

istituzione di un unico sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita fino ai 6 

anni. La realizzazione di tale obiettivo richiederà un graduale superamento dell’attuale 

segmentazione dell’offerta educativa per l’infanzia, da 0 fino ai 6 anni. 

Di seguito vengono riportati alcuni dati relativi all’offerta di servizi per l’infanzia 0-3 anni 

ricavati dal Rapporto informativo sull’offerta educativa 0-6 in Emilia Romagna. 

 

3.1 Anno 2016/17. Servizi e nidi per l’infanzia, bambini e indice di presa in carico per 

province. 
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Piacenza 70 1.437 6.833 21.0 

Parma 126 3.474 11.296 30.8 

Reggio Emilia 148 4.305 14.120 30.5 

Modena 186 5.280 17.942 29.4 

Bologna 297 8.990 24.537 36.6 

Ferrara 91 2.290 6.534 35.0 

Ravenna 134 2.954 8.840 33.4 

Forlì - Cesena 111 2.520 9.442 26.7 

Rimini 62 1.824 8.193 22.3 

Emilia 

Romagna 
1.265 33.074 107.737 30.7 

 

Gli indici per i servizi educativi si attestano su una media regionale attorno al 31%: si 

varia, infatti, da un minimo pari a 21-22% (Piacenza e Rimini) ad un massimo di quasi 

37% (Bologna).3 

                                                           
2 https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/politiche-educative/servizi-
educativi-2/i-servizi-sperimentali 
3
 Rapporto informativo sull’offerta educativa 0-6 in Emilia Romagna. 
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3.2 Anni 2012-2013/2016-2017. Servizi e nidi per l’infanzia, bambini e indice di presa in 

carico 

 

Per analizzare la situazione prendendo in considerazione un quadro più globale, viene di 

seguito riportata una tabella che presenta gli stessi dati di quella precedente, facendo però 

riferimento agli ultimi 5 anni educativi. 
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2012-13 1.223 35.633 121.630 29,3 

2013-14 1.206 34.027 117.478 29,0 

2014-15 1.214 33.140 114.201 29,0 

2015-16 1.199 32.559 110.771 29,4 

2016-17 1.225 33.074 107.737 30,7 

 

La rilevazione censuaria dei servizi educativi per la prima infanzia raccoglie informazioni sui 

servizi “Attivi / funzionanti” e queste variabilità possono essere ricondotte a tipologie di 

servizi quali i servizi domiciliari e sperimentali (in prevalenza a titolarità privata) che 

attivano il funzionamento del servizio anche in relazione al numero di domande pervenute 

dalle famiglie. Nell’ultimo anno rilevato si evidenzia, per i servizi dell’infanzia, 

nonostante una diminuzione costante in questi ultimi 5 anni della popolazione 0-

3, un incremento di bambini, 515 in più rispetto l’anno precedente (2015-2016).  

Considerando la serie storica degli ultimi 5 anni, nel rapporto informativo sull’offerta 

educativa 0-6 della regione Emilia Romagna, si evidenzia l’aumento complessivo nei servizi 

educativi di bambini con cittadinanza non italiana.  

 

4. LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 4 

 

Nell’offerta educativa per la prima infanzia (0-3) non esistono servizi a titolarità statale, la 

titolarità prevalente a livello regionale dei servizi educativi appartiene ai comuni per il 57%, 

mentre i rimanenti servizi sono a titolarità privata (43%).  

 

5. L’OFFERTA EDUCATIVA 0-35 

 

La Direttiva n° 1564 del 16 ottobre 2017, in attuazione della Legge n° 19/2016 ha definito 

il nuovo sistema educativo dei servizi per la prima infanzia in coerenza con le normative 

nazionali, riconfermando comunque le singole tipologie dei servizi educativi per la prima 

infanzia:  

- Nidi d’Infanzia (comprensivi di micro-nidi, sezioni nido aggregate ai servizi educativi o 

scolastici; sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi; nidi aziendali) 

- Servizi educativi integrati al nido, comprensivi di: spazio bambini, centro bambini e 

famiglie, servizi domiciliari, servizi sperimentali. 

Di conseguenza, con la nuova legge regionale del 25 novembre 2016 n. 19 “Servizi 

educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” in materia 

di servizi educativi per la prima infanzia, è stato definito un nuovo assetto istituzionale e 

amministrativo, introducendo:  

- la valorizzazione del Comune in quanto Ente territoriale che, nell’ambito di una propria 

autonomia amministrativa, agisce una programmazione e gestione degli interventi di 

sviluppo e qualificazione dei servizi pubblici e privati, nel proprio territorio e secondo gli 

orientamenti e indirizzi regionali e statali;   

- una nuova definizione del sistema dei servizi per la prima infanzia, costituito da nidi 

d’infanzia (nelle varie modalità organizzative) e servizi educativi integrativi al nido 

                                                           
4
 Rapporto informativo sull’offerta educativa 0-6 in Emilia Romagna 

5
 Rapporto informativo sull’offerta educativa 0-6 in Emilia Romagna 
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comprendendo in essi gli spazi bambini, i centri per bambini e famiglie, i servizi domiciliari, 

i servizi sperimentali;  

- l’accesso professionale ai servizi educativi per l’infanzia ad educatori in possesso del 

diploma di laurea, già prevista dalla normativa regionale ed ora anche dalla normativa 

nazionale;  

- l’istituzione presso i Comuni capoluogo del coordinamento pedagogico territoriale (ex 

provinciale), di ambito territoriale provinciale;  

- l’inserimento tra i requisiti dell’autorizzazione al funzionamento di un piano finalizzato alla 

prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di 

quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;  

- l’accreditamento delle strutture private, già previsto in precedenza ma a tutt’oggi non 

ancora attuato. Diverso da quello realizzato nell’ambito sanitario e sociale e orientato alla 

valutazione della qualità, intesa come possesso di requisiti maggiori previsti 

dall’autorizzazione al funzionamento e quindi con una attenzione al progetto pedagogico, 

alla presenza del coordinatore pedagogico, all’adozione di strumenti di autovalutazione e di 

un adeguato numero di ore di formazione per tutto il personale;  

- la qualificazione e il consolidamento del sistema educativo integrato attraverso la 

programmazione e la realizzazione della formazione permanente per gli operatori dei servizi 

educativi, pubblici e privati, nella dimensione distrettuale e in raccordo con i coordinamenti 

pedagogici territoriali;  

- la semplificazione delle procedure e dei tempi di realizzazione delle diverse azioni con un 

diretto rapporto istituzionale tra Regione e Comuni e loro forme associative. In particolar 

modo anche per l’erogazione delle risorse economiche ai territori. E’ dunque evidente che 

l’attuale cornice legislativa regionale regolamenta e sostiene il sistema educativo integrato 

assicurando altresì la coerenza con i principi indicati nella legge nazionale (107/2015 art. 1 

– c. 181) . 

 

 

 

6. IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

 

6.1 – Il Servizio di Nido: Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo”. 

 

Il Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, 

aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.  

La struttura  del Nido si trova nel capoluogo di Portomaggiore, in via Giordano Bruno, n° 

52, ha una recettività massima di 55 posti complessivi (esclusi il personale docente ed 

ausiliario). 

Il nido è dotato di ampie sezioni ben strutturate e organizzate per favorire le esperienze di 

gioco e di scoperta dei bambini, in base alla loro età, competenza e propensione. Ogni 

sezione, dotata di angoli di gioco leggibili e funzionali come l’angolo del gioco simbolico, la 

zona del relax e della lettura, l’angolo delle costruzioni, dei travestimenti, lo spazio per gli 

incastri e i primi puzzle e l’angolo del gioco naturale. Ha uno spazio apposito per la 

consumazione dei pasti, la stanza del sonno e il bagno. La struttura presenta, inoltre, un 

ampio giardino, allestito con materiali ed elementi naturali, ampie zone d’ombra e angoli di 

scoperta che favoriscono il contatto con la natura in tutte le stagioni dell’anno. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 30/04/2019 è stato approvato il Progetto 

Pedagogico del Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo” e gli strumenti progettuali contenenti le 

finalità e la programmazione delle attività educative, nonchè le modalità organizzative e di 

funzionamento del servizio, come richiesto dalla normativa. 

Il Nido Comunale apre alle 7:30 e chiude alle 17:30. E’ aperto da settembre a giugno con 

possibilità di prolungamento fino a luglio (nido estivo).  

 

 

6.2 - Il contesto in cui è inserito il servizio.  

 

Il Comune di Portomaggiore è un Comune in Provincia di Ferrara che fa parte, insieme ai 

vicini Comuni di Argenta e Ostellato, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

La popolazione a Portomaggiore al 31/12/2018 è di 11.621 abitanti (5.635 femmine e 

5.986 maschi). A quella data il numero di stranieri si attestava a 1.651 persone, delle quali 
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780 maschi e 871 femmine. Pertanto, la percentuale di stranieri sul totale complessivo 

della popolazione residente al 31/12/2018 è pari 14,21%.  

 

Nel Comune di Portomaggiore il numero dei nati al 31/12/2018 era pari a 59 bambini, 

presentando un evidente calo rispetto ai nati degli anni precedenti. 

 

TABELLA 1- RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE A FINE MARZO 2019 – 

PER ANNO DI NASCITA 

 

 

 
 

 

6.3 – L’offerta formativa nel Comune di Portomaggiore: i fattori socio demografici 

 

Negli anni, il Comune di Portomaggiore, ha sperimentato come le continue modificazioni 

culturali, economiche e sociali, che hanno caratterizzato la società occidentale, abbiano 

avuto una grande influenza nel processo di trasformazione delle finalità dei servizi 

educativi. Molti di questi cambiamenti, come ad esempio la compresenza di molteplici 

forme familiari differenti, il passaggio dalla famiglia delle regole alla famiglia degli affetti, la 

precarietà del lavoro, seppur oggi non ancora del tutto metabolizzati, hanno contribuito e 

continuano a generare modificazioni alle originali finalità generali del servizi educativi 

dedicate ai bambini della fascia 0 - 3 anni. Un tempo, i servizi educativi, ad esempio, erano 

quasi esclusivamente focalizzati sulla figura del bambino in qualità di utente principale, 

mentre oggi la nuova sfida è rappresentata dal fornire prestazioni che facilitino, sostengano 

e  accompagnino il delicato passaggio di tutta la famiglia al tema della genitorialità. La 

realizzazione di tali finalità, deriva dal riconoscimento delle persone (i bambini e le loro 

famiglie) come attori sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità 

individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del 

loro sviluppo, all’interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la 

piena espressione delle loro potenzialità. Per queste ragioni, il contesto territoriale, spinge il 

Comune di Portomaggiore alla convinzione che la realtà dei servizi dovrà sempre più 

adottare uno sguardo che focalizzi la triade bambini, genitori ed operatori come co-attori 

protagonisti della relazione educativa. Per quanto concerne i bambini, il lavoro all’interno di 

un servizio educativo attiene alla loro cura, formazione e socializzazione attraverso 

l’affidamento continuo ad educatori di riferimento. Allo stesso tempo, il servizio, attraverso 

il dialogo quotidiano e le differenti occasioni di coinvolgimento formale ed informale 

previste dalla progettazione, svolge un’importante funzione di accoglienza ed 

accompagnamento alla genitorialità nei confronti delle famiglie che, a loro volta, possono 

contribuire, attraverso il loro punto di vista, alla trasformazione e alla co-evoluzione dei 

percorsi progettuali. 

Il servizio di Nido si colloca all’interno di un contesto più ampio di servizi educativi-scolastici 

territoriali pubblici caratterizzati da una presenza di popolazione straniera elevata, come 

meglio descritto nella tabella di seguito riportata:  
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Tabella 2 La popolazione scolastica del territorio comunale al 31/12/2017 

(sistema pubblico) 

 

STITUTO 
TOTALE 

ALUNNI 

DI CUI 

ITALIANI 

DI CUI 

STRANIERI 

% 

stranieri 

su tot 

NIDO OLMO(*) 26 26 0 0,00% 

INFANZIA NIGRISOLI 127 65 62 48,82% 

INFANZIA GAMBULAGA 44 35 9 20,45% 

PRIMARIA 387 248 139 35,92% 

SECONDARIA I GRADO 237 149 88 37,13% 

TECNICO ECONOMICO 94 53 41 43,62% 

TECNICO TECNOLOGICO 89 75 14 15,73% 

TECNICO ECONOMICO-

SERALE 
39 39 0 

0,00% 

TOTALE 1043 690 353 33,84% 

(*)al 31/12/2018 il numero di iscritti è pari a 29 di cui 4 stranieri 

 

A servizi educativi-scolastici pubblici di cui sopra, si aggiunge l’offerta privata, costituita da: 

- Scuola dell’Infanzia paritaria "Don Attilio Beltrami” di Ripapersico con n. 20 iscritti al 

31/12/2017 

- Scuola dell’Infanzia paritaria "Mons. Porrisini” di Portomaggiore con n. 43 iscritti al 

31/12/2017 

- Sezione Primavera Le Fiabe di Ripapersico  con  n. 2 iscritti al 31/12/2017 

- Nido d’Infanzia ZEROTRE di Ripapersico con n. 7  iscritti al 31/12/2017 

 

6.4 Nidi privati presenti sul territorio 

 

Nel territorio del Comune di Portomaggiore è attualmente presente solo un altro Nido 

privato: NIDO (ZEROTRE) Aggr. Scuola Infanzia e Se. Primavera. 

Si trova in via Centrale, 26 a Ripapersico. Il nido può accogliere fino a 12 bambini tra i 12 

e i 36 mesi di età, accolti in un’unica sezione  

Il nido dispone di spazi organizzati, suddivisi per angoli di interesse, oltre ad alcuni spazi 

utilizzati in condivisione con la scuola dell’infanzia e la sezione primavera. 

 

Presso la stessa struttura è presente una Sezione Primavera denominata: MICRO NIDO “Le 

Fiabe” che accoglie fino ad un massimo di 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

 

Fino all’anno educativo 2016/2017 era attivo nel capoluogo Portomaggiore, in Via Cavour, 

14, il Nido d’infanzia “Nido Dolce Nido”. La struttura, a gestione privata, poteva accogliere 

un numero massimo di 24 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Il nido ha cessato 

la propria attività in data 31/08/2017.  

 

6.5 Analisi offerta rispetto alla domanda 

  

Se si analizzano i dati raffrontando l’offerta di servizi per la fascia di età 0-3 anni rispetto 

alla domanda potenziale (nati nel triennio di riferimento) si riscontra che: 
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Tabella 3 Offerta e domanda di servizi nido (0-3 anni) negli ultimi 4 anni 

 

N° ISCRITTI NIDO a.e.: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 
proiezione 

Nido Olmo - Comunale 35 35 26 29 26 

Micro Nido Le Fiabe 10 4 2 2 2 

Nido Dolce Nido 13 8 cessato cessato cessato 

Nido ZEROTRE 5 8 7 7 7 

Totale Privati 28 20 9 9 9 

Totale complessivo 
(offerta) 63 55 35 38 35 

TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO: 2013/2015 2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019 (*) 

Totale nati risultanti a 
marzo 2019 
nel triennio di 
riferimento (domanda 
potenziale) 229 221 220 205 194 

% iscritti nido 
comunale Olmo su nati 15,28% 15,84% 11,82% 14,15% 13,40% 

% totale iscritti  su nati 27,51% 24,89% 15,91% 18,54% 18,04% 

(*) ipotizzati nati 2019 uguali ai nati 2018 

 

Concentrandosi sull’anno educativo 2018/2019 si evidenzia in particolare: 

 

 
Totale iscritti 

(a.s. 2018/2019) 

% su totale nati nel 

triennio ‘16/’18  

(205 bambini) 

Nido Comunale OLMO 29 14,15% 

Nidi Privati 9 4,39% 

NON ISCRITTI 167 81,46% 

Totale (nati nel 

triennio 2016/2018) 
205  

 

 

Si precisa che negli ultimi 4 anni educativi sono stati mediamente accolti nella struttura del 

Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo”, i seguenti bambini suddivisi in sezioni eterogenee 

come segue:  

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

N° ISCRITTI Nido 

Comunale l’Olmo 

35 35 26 29 

N. SEZIONI TOTALI 2 3 2 2 
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di cui sez Piccoli 1 1 1  

di cui sez Piccoli/Medi  1  1 

di cui sez Medio/grandi 1 1 1 1 

 

Nell’anno educativo 2018/2019 sono state soddisfatte tutte le domande di Nido presentate 

al 31/05/2018 compresi i non residenti (prima graduatoria per l’accesso). Ciò ha 

consentito di accogliere in corso d’anno altri 4 bambini in occasione dell’aggiornamento 

della graduatoria nel mese di dicembre 2018. A fine marzo 2019 la lista d’attesa risulta di 

7 bambini (di cui 2 non residenti). 

 

Si precisa che negli ultimi 4 anni è stato sempre attivato il servizio estivo ed ha accolto 

nella struttura il seguente numero di bambini suddivisi in sezioni eterogenee come segue:  

 

 

2015 2016 2017 2018 

N° ISCRITTI ESTIVO 18 21 22 12 

N. SEZIONI TOTALI 2 2 2 1 

N. SETTIMANE APERTURA 3 3 3 3 

 

 

7.  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE GARA D’APPALTO 

 

Il Comune di Portomaggiore bandisce l’appalto per la gestione del Nido l’Olmo nell’esercizio 

delle funzioni nel campo dei servizi educativi per la prima infanzia, sulla base della 

normativa nazionale e della Regione Emilia Romagna vigente in materia (Legge Regionale 

E.R.19/2016) nonché del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Il servizio sarà affidato per 3 anni dal 01/09/2019 al 31/08/2022, con riserva del Comune 

di un eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni, nonché una proroga tecnica di un anno 

educativo. 

 

 

8. ILLUSTRAZIONE TECNICA DELL’APPALTO 

 

L’affidamento del servizi riguarda la gestione completa del Nido d’Infanzia Comunale 

“L’Olmo”, comprendente l’attività educativa, l’attività di pulizia e di custodia del plesso,  

l’attività di sorveglianza/assistenza alunni, l’attività di lavanderia, l’attività di refezione 

nonché l’attività di cucina. 

A prescindere dalla ricettività massima della struttura, per il periodo di durata dell’appalto, 

tenuto conto dell’analisi demografica e dell’andamento della domanda negli ultimi anni,  si 

stabilisce che il Nido “L’Olmo” accoglierà indicativamente 26 bambini/bambine da 

suddividere in due sezioni in funzione dell’età dei/delle bambini/e che accedono al 

servizio. 

Il servizio deve svolgersi nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa regionale n° 

19/2016 avente ad oggetto: “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione  della 

L.R. N. 1 del 10 gennaio 2000” , dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1564 del 

16/10/2017 avente ad oggetto “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi 

dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 

servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016” , nonché del 

Regolamento Comunale in materia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 

25 del 29/03/2007 (e successive modifiche che eventualmente avverranno nel corso della 

durata dell’appalto).  

E’ facoltà dell’ente disporre l’apertura del servizio durante il mese di luglio per un periodo 

massimo di quattro settimane (Servizio estivo) nonché attivare, in caso di necessità, un 
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servizio educativo-assistenziale per l’integrazione dei bambini disabili ai sensi dell’art. 3 

della L. 104/92. Tali servizi opzionali rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 

1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 

seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

Totale 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito 

sinteticamente riassunti. 

 

A - Quadro generale della struttura organizzativa 

(totale punti max assegnabili 5) 

B - Organizzazione e funzionalità del servizio educativo  

Modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto dal 

capitolato, nonché la programmazione delle attività educative coerentemente con il 

progetto pedagogico comunale.  

(totale punti max assegnabili 26) 

C - Organizzazione e funzionalità dei servizi generali 

Modalità organizzative e di funzionamento dei servizi generali, secondo quanto previsto 

dal capitolato 

(totale punti max assegnabili 17) 

D - Organizzazione del servizio di cucina 

Modalità organizzative e di funzionamento del servizio di cucina, secondo quanto 

previsto dal capitolato 

(totale punti max assegnabili 7) 

E - Modalità organizzative in caso di richiesta di interventi urgenti ed 

imprevedibili, quali la sostituzione di personale assente 

(totale punti max assegnabili 5) 

F - Attività formativa del personale addetto ai servizi generali, di cucina ed 

educativi (totale punti max assegnabili 10)  

G – SERVIZI AGGIUNTIVI/AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA 

(totale punti max assegnabili 10) 

 

 

PARTE II 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI – ELENCO DEL 

PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 

 

1. DEFINIZIONE IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 

Al fine della quantificazione dell’importo posto a base d’asta oltre alle spese generali, alle spese 

per l’acquisizione di attrezzature, derrate alimentari, materiale vario, agli oneri della sicurezza 

sono stati considerati i costi della manodopera. 

I costi per la manodopera, pari all’84% l’importo a base di gara,  sono stati stimati applicando 

il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali – costo orario provincia di 

Ferrara sulla base del rapporto numerico operatori – bambini previsto dalla normativa 

regionale in materia, i mesi di erogazione del servizio e l’orario di apertura giornaliera dello 

stesso. 

Il servizio rientra pertanto nella fattispecie dei servizi ad alta intensità di manodopera come 



11 
 

definiti all’art. 50, comma 1 del Codice dei Contratti. 

 

Alla luce di quanto sopra indicato l’importo quantificato posto a base d’asta, per tre anni di 

gestione, è  pari a € 612.900,00=,  il tutto oltre IVA. 

 

In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 

rinnovo di ulteriori 3 anni  e per l’eventuale proroga per 12 mesi, tenuto conto dei servizi 

opzionali a richiesta, il valore complessivo dell’appalto è di € 1.656.357,50=, il tutto oltre 

IVA, così articolato: 

 

Servizio 

 

Importo dell’appalto 

Gestione Nido l’Olmo – compresi rinnovo e 

proroga 

€ 1.430.100,00 

servizio estivo compresi rinnovo e proroga - 

servizi opzionali ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

€ 107.257,50 

educativo-assistenziale per l’integrazione 

dei bambini disabili - compresi rinnovo e 

proroga - servizi opzionali ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii 

€ 119.000,00 

TOTALE € 1.656.357,50 

 

2. CLAUSOLA SOCIALE - ELENCO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste dal capitolato, 

si prevede l’applicazione della clausola sociale di riassorbimento del personale 

dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dalla 

contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP 

ora ANAC in materia. 

A tal proposito si riporta a seguire l’elenco del personale attualmente impiegato: 

 

PERSONA ANZIANITA’ 

SERVIZIO 

MANSIONE TIPO 

CONTRATTO 

TIPO 

CONTRATTO 

LIVELLO 

1 3,66 cuoco Tempo 

indeterminato 

CCNL Ristorazione 

collettiva e 

commerciale e 

turismo 

IV Livello 

1 3,66 Add. Pulizie Tempo 

indeterminato 

CCNL 

Multiservizi/Servizi 

di Pulizia 

Sec.do 

PAR 115 

1 3,66 Add. Pulizie Tempo 

indeterminato 

CCNL 

Multiservizi/Servizi 

di Pulizia 

Sec.do 

PAR 115 

1 4 Educatore Tempo 

indeterminato 

CCNL Cooperative 

del Settore Socio-

Sanitario 

assistenziale-

educativo e di 

D1 
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inserimento 

lavorativo 

1 4 Educatore Tempo 
indeterminato 

CCNL Cooperative 
del Settore Socio-
Sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

D1 

1 3 Educatore Tempo 

indeterminato 

CCNL Cooperative 

del Settore Socio-

Sanitario 

assistenziale-

educativo e di 

inserimento 

lavorativo 

D1 

3 0 Educatore Tempo 

determinato 

fino al 

28/06/2019 

CCNL Cooperative 

del Settore Socio-

Sanitario 

assistenziale-

educativo e di 

inserimento 

lavorativo 

D1 

 

 

 

 

 

 

Servizi educativi per l’infanzia Scuole dell’infanzia 

Numero 

servizi 

Numero 

bambini 

al 31.12 

Pop. 0-3 

(anno 2016) 

Indice di presa 

in carico 

(Bambini/ 

servizi*100) 

Numero 

scuole 

Numero 

bambini 

 


