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COMUNE DI POMARANCE  

Provincia  di Pisa 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEL NIDO D’INFANZIA “IL 
BOSCHETTO” DI POMARANCE per gli anni educativi 2021/2022 - 
2022/2023 – 2023/2024. CIG: 887342886D.  

 
 

 1.1 Configurazione del servizio. 

 
Di seguito sono descritti in sintesi i servizi oggetto del presente appalto che sono 
dettagliatamente normati all’interno del Capitolato Speciale. 
L'appalto, che ha per oggetto la gestione completa del Nido d’Infanzia comunale “IL 
BOSCHETTO” con sede a Pomarance, rientra tra quelli elencati nell’Allegato IX al D.lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii. 
Il Nido d’Infanzia con una ricettività di 34 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, 
promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto pedagogico/educativo orientato 
a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini nel rispetto dei ritmi e degli 
stili individuali di crescita e sviluppo. L’appalto comprende, oltre al servizio educativo, il 
servizio di ristorazione per i bambini frequentanti, la pulizia e le manutenzioni. 
Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo 
più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore 
dell’esecuzione: 
Servizio educativo 61%; 
Servizio di ristorazione 16%; 
Servizio di pulizie 13%;  
Utenze e manutenzioni 5% 
Utile d’impresa 5% 
Il Nido d’Infanzia “Il Boschetto” nel rispetto del diritto di ogni soggetto all’educazione, allo 
sviluppo della propria identità individuale, culturale e religiosa, ha lo scopo di raggiungere i 
seguenti obiettivi educativi:   
- prendersi cura dei bambini attraverso l’affidamento continuativo a figure 
professionalmente qualificate in un contesto diverso da quello familiare;  
- offrire percorsi di esperienza che sappiano conciliare i bisogni di crescita dei bambini sul 
piano motorio, emotivo/affettivo, cognitivo, relazionale, espressivo/comunicativo; 
- concorrere a sostenere la genitorialità;  
- promuovere esperienze di continuità e integrazione con altri servizi rivolti all’infanzia 
presenti sul territorio; 
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- promuovere l’integrazione con altri soggetti, enti e/o associazioni, presenti sul territorio 
(associazioni, biblioteca, centro per anziani); 
- progettare e realizzare azioni che coinvolgano la famiglia e i genitori nella partecipazione 
alla vita educativa del servizio; 
- promuovere la cultura dell’infanzia. 
Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima di 
convivialità in cui adulti e bambini si ritrovano insieme al tavolo per consumare gli alimenti 
previsti dai menù. Gli educatori presteranno particolare attenzione all’acquisizione di regole 
sociali e di autonomia dei bambini, oltre al potenziamento delle abilità motorie fini, senso-
percettive e dell’educazione al gusto. 
Il servizio di ristorazione è assicurato dall’appaltatore secondo le specifiche tabelle di menù 
predisposte dall’appaltatore stesso. Il servizio di ristorazione deve essere svolto in 
conformità a quanto stabilito dai CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate 
alimentari di cui al DM n.65/2020. 
Il menù dovrà essere articolato in base alla stagionalità dei prodotti, autunno, inverno e 
primavera e strutturato su 4 settimane prevedendo al termine delle 4 settimane, una 
rotazione al fine di garantire la variabilità del menù stesso. 
Il menù dovrà essere esposto nei locali del nido. 
L’appaltatore dovrà altresì garantire le seguenti prestazioni minime relativamente al 
servizio mensa: 
- fornitura e stoccaggio di generi alimentari; 
-controllo sull’integrità, scadenza e adeguata conservazione dei medesimi generi 
alimentari; 
- preparazione, cottura, trasporto se necessario, consegna e somministrazione dei pasti 
giornalieri con il sistema al tavolo presso il refettorio sito all’interno del nido; 
- apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli utilizzando stoviglie e posate in dotazione; 
- fornitura di tovagliette e tovaglioli di carta; 
- pulizia delle stoviglie, delle suppellettili da tavolo e da cucina, delle attrezzature, del 
locale ove viene eseguita la cottura e la somministrazione compresa la fornitura dei 
necessari prodotti a norma di legge;  
- gestione dei rifiuti. 
L’appaltatore dovrà altresì contribuire alla promozione della salute e dell’educazione 
alimentare attraverso l’organizzazione di iniziative informative e culturali che, prendendo a 
spunto le dinamiche storico-geografiche e gli sviluppi nelle colture dei prodotti alimentari a 
filiera corta e a Km0 accrescano la consapevolezza e l’importanza di una alimentazione 
sana, soprattutto nell’età evolutiva. Le iniziative possono utilmente prevedere il 
coinvolgimento e la partecipazione diretta di produttori/allevatori locali quali testimonial 
delle tradizioni. Sarà cura dell’appaltatore comunicare alla committenza il piano di 
informazione che indichi: i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i supporti 
utilizzati; i temi e i contenuti della comunicazione; gli skills professionali degli esperti di 
comunicazione coinvolti. 
L’aggiudicatario dovrà impiegare il personale ausiliario anche nell’attività di pulizia dei 
locali in cui si svolge il servizio oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura e all’utilizzo di prodotti detergenti e 
disinfettanti conformi alla vigente normative in materia, tenendo conto dei CAM per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, 
sanitario e per i prodotti detergenti di cui al D.M. n. 51/ 2021. 
Il personale educativo impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei 
titoli di studio richiesti dalle leggi statali e regionali per l'accesso ai posti di educatore nei 
servizi educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa in vigore al momento 
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dell'impiego, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire 
un elevato livello di prestazioni (Reg. R.T. approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R. 
e ss.mm. ed ii. e D.lgs. 65 del 13 aprile 2017 e ss. mm. ed ii.). 
A tale riguardo l’aggiudicatario dovrà garantire la permanenza del possesso dei titoli di 
studio per lo svolgimento del ruolo di educatore alla data di inizio del servizio ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 13, comma 2 e 3, del D.P.G.R.  30 luglio 2013 n.41/R e per tutta 
la durata contrattuale.  
L’organico impegnato nell’appalto non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle 
normative di riferimento (Regolamento Regionale n. 41/R/2013; Linee Guida per 
l’applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia) per 
numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato 
alle esigenze del servizio. 
Fra il personale che sarà impiegato nel servizio dovranno essere presenti figure che 
abbiano ricevuto adeguata formazione relativamente al primo soccorso, antincendio e 
HACCP. 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento Regionale N. 41R/2013 e 
ss.mm.ii., costituisce inoltre requisito per l’esercizio della funzione di educatore e di 
operatore ausiliario il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui 
al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la 
riabilitazione.  
Il personale ausiliario dovrà avere assolto l’obbligo scolastico. 
Il cuoco dovrà avere l’attestato di qualifica professionale specifico. 
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, il 
soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, al personale ausiliario in servizio e per ogni 
nuovo assunto che dovrà svolgere l’attività di pulizie, adeguata formazione nelle materie 
relative ai servizi in appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del Capitolato Speciale e 
del contratto sottoscritto fra le parti, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di 
qualità richiesti dall’Amministrazione. 
L’aggiudicatario dovrà garantire altresì che il personale ausiliario impiegato nelle pulizie sia 
stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 
Il presente appalto avrà durata di 126 settimane, dal mese di settembre 2021 al mese di 
luglio 2024, con possibilità di proroga per un massimo di mesi 6. L’attività del nido è 
organizzata su 5 giorni a settimana. 
Alla scadenza del contratto la ditta è tenuta a garantire la prestazione fino 
all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 
6. Verificandosi tale necessità l’appaltatore avrà l’obbligo di continuare il servizio alle 
condizioni convenute. 
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1.2 Prospetto economico e calcolo della spesa per l’appalto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** I PASTI FORNITI PER ANNO EDUCATIVO SONO STIMATI PER  42

SETTIMANE PER 5 GIORNI A SETTIMANA,  IPOTIZZANDO L'ISCRIZIONE DI N. 34 BAMBINI 

PER UN TOTALE DI 3.400 PASTI PER ANNO EDUCATIVO

TOTALE SENZA IVA 190.476,19

TOTALE CON IVA 232.380,95

ANNO EDUCATIVO 2022/2023

IVA 22% 41.904,76

SERVIZIO REFEZIONE (PERSONALE E DERRATE) 31.419,50

ANNO EDUCATIVO 2023/2024

SERVIZIO EDUCATIVO (PERSONALE) 116.461,80

SERVIZIO PULIZIE (PERSONALE E PRODOTTI) 24.499,00

COSTI SICUREZZA DA DUVRI 300,00 

TOTALE SENZA IVA 190.476,19

TOTALE CON IVA 232.380,95

IVA 22% 41.904,76

ANNO EDUCATIVO 2021/2022

SERVIZIO PULIZIE (PERSONALE E PRODOTTI) 24.499,00

7.495,89 UTILE IMPRESA

MANUTENZIONI E UTENZE 10.300,00

UTILE IMPRESA

MANUTENZIONI E UTENZE 10.300,00

TOTALE SENZA IVA

7.495,89 

300,00 

190.476,19

COSTI SICUREZZA DA DUVRI

IVA 22%

SERVIZIO EDUCATIVO (PERSONALE)
116.461,80

41.904,76

TOTALE CON IVA 232.380,95

SERVIZIO REFEZIONE (PERSONALE E DERRATE) 31.419,50

SERVIZIO EDUCATIVO (PERSONALE)
116.461,80

SERVIZIO PULIZIE (PERSONALE E PRODOTTI) 24.499,00

COSTI SICUREZZA DA DUVRI 300,00 

MANUTENZIONI E UTENZE

SERVIZIO REFEZIONE (PERSONALE E DERRATE) 31.419,50

10.300,00

7.495,89 
UTILE IMPRESA
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL SERVIZIO per gli aa.ee. 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 

A COSTO DEL SERVIZIO (compresa la 

proroga di mesi 6) 
€ 679.200,57  

B ONERI PER LA SICUREZZA € 900,00  

 TOTALE (A+B) € 680.100,57 

   

C IVA 22% SUL SERVIZIO € 149.622,13 

D TOTALE (A+B+C) € 829.722,70 

   

E CONTRIBUTO ANAC € 375,00 

F PUBBLICAZIONI € 2.000,00  

G INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE € 9.502,36 

 TOTALE (D+E+F+G) € 841.600,06 

 

 

 

1.3 Illustrazione del quadro procedurale per l’affidamento. 

 
L’affidamento avverrà con procedura aperta, secondo la disciplina prevista dall’ALLEGATO 
IX del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ed ii.   
  

L’erogazione del servizio in economia mediante amministrazione diretta appare una 
soluzione non percorribile per problematiche riferibili alla complessità della gestione e alla 
necessità di personale non a disposizione dell’Amministrazione. 
 

 
 
Evidenziazione dei vantaggi 
 

La soluzione individuata risulta la più economica ed efficiente. 
 

1. Contesto di 

riferimento 

2. Esigenze 

dell’Amministrazione 

3. Risposta a particolari 

esigenze di 

utenti/utilizzatori/fruitori 

4. Assetto complessivo del 

quadro di resa dell’appalto  

Gestione servizio nido 

d’infanzia 

 

 

 

Erogazione di un 

servizio educativo di 

qualità. 
 

 

 
Fornire un servizio educativo 

adeguato e che punti al rispetto e  

allo sviluppo dell’identità 

individuale, culturale e religiosa 

di ogni bambino promuovendo la 

genitorialità, l’integrazione e la 

cultura dell’infanzia.  

Miglioramento del servizio 

educativo nel rispetto dei 

criteri di efficacia ed 

efficienza.     
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Criterio di aggiudicazione  
 
L’Ente provvederà all’aggiudicazione dell’appalto in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. 
 

 
 
       Il RUP 

Dott.ssa Eleonora Burchianti 


