
                   

 

 

 

 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’ASILO NIDO 
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PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 
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PREMESSA 

Questo documento contiene il progetto per l’affidamento in concessione dell’asilo nido per il periodo 1.09.2020 

– 31.08.2023, del Comune di Arluno, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

Quest’ultima disposizione prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 

variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 

in sede di gara,  l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle 

condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.(…)  

Questo documento contiene espressamente tutti i riferimenti necessari per rispondere alla normativa. Per 

maggiore chiarezza espositiva, alcuni aspetti sono sviluppati in distinti documenti che fanno parte integrante del 

progetto di servizio. Per la medesima ragione i criteri premiali previsti dalla norma soprarichiamata sono 

contenuti nel presente documento 



 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

 

 

Il Comune di Arluno garantisce ai cittadini il servizio di asilo nido che si svolge presso un immobile di proprietà 

comunale sito in via Villoresi, 22; la struttura rispetta gli standard strutturali previsti dalla vigente normativa 

della Regione Lombardia; la struttura è autorizzata ad accogliere 50 bambini con possibilità di deroga del 20%  

Il servizio è stato gestito in economia sino a luglio 2014; dall’anno educativo 2014/15 è stato gestito in 

concessione.  

Attualmente il predetto servizio, a seguito di gara d’concessione mediante procedura aperta, è regolato dal 

contratto di servizio stipulato tra il comune di Arluno e la Cooperativa Sociale ORSA di Bergamo in data 

14.12.2018, in scadenza il prossimo 31 agosto 2020. 

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione del servizio 

asilo nido, essa permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto il 

servizio oggetto di affidamento non rientra nella fattispecie dei servizi a rete di cui all’art. 3 bis comma 1 bis del 

D.L. 138/2011. 

 

Normativa 
Il servizio è disciplinato dalle DGR adottate da Regione Lombardia e dalle circolari esplicative sottoelencate, 

che disciplinano i criteri di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del servizio “asilo nido”: 

 

• Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali 

per la prima infanzia. 

 

• Delibera G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943 

Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di 

accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili. 

 

• Circ. reg. 24 agosto 2005, n.35 

Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale. 

 

• Circ. reg. 18 ottobre 2005, n.45 

Attuazione della Delibera G.R. n. 7/20588 dell’11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e 

organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia». 

 

• Delibera G.R. 9 marzo 2020, n. XI72929 

 

Il RUP del Comune di Arluno, individuato per la presente procedura è il Responsabile dell’area socio culturale 

Dott.ssa Cristina Zocca. 

Oggetto del contratto di concessione 

L’Asilo Nido è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne 

garantiscano l’accesso per tutti gli utenti tra i 3 mesi ed i 3 anni, (inclusi i minori diversamente abili) e a prezzi 

accessibili.  

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli 

obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l’affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in 

questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e 

finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.  



 

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore 

del servizio per garantire obiettivi di interesse pubblico. 

 

Il Soggetto Gestore espleterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità 

dettagliatamente illustrate nel capitolato speciale: 

 

- organizzazione e gestione del servizio educativo nel rispetto delle normative vigenti in materia di  

 autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, a nome proprio e a proprio rischio d’impresa a 

mezzo di propria organizzazione e personale; 

 

       -  organizzazione e gestione del servizio di ristorazione interno alla struttura; tale servizio dovrà 

tassativamente essere gestito in loco, è esclusa ogni forma di veicolazione dei pasti, se non in caso di 

emergenza per indisponibilità della cucina interna; 

 

       - interventi di pulizia, sanificazione e derattizzazione,  

 

       -   interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile e delle pertinenze, degli arredi e dell’area a verde, 

 

-   controllo e gestione delle iscrizioni al servizio, degli incassi derivanti dalla corresponsione delle rette 

dovute dagli utenti, controllo e gestione degli insoluti e attività di recupero crediti, 

 

-      integrazione – ove necessario – di arredi, attrezzature e stoviglie; 

 

-    espletamento delle pratiche necessarie al cambio di gestione ed alla presentazione della dichiarazione       

di inizio attività, così come previsto dalle vigenti normative in materia di autorizzazione al 

funzionamento e per l’accreditamento; 

 

-   adeguamento ad eventuali diverse normative che intervenissero, nel periodo della Concessione, in merito 

ai requisiti di funzionamento degli asili nido, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento 

danni da parte della Stazione Appaltante;  

 

-    applicazione, salvo adeguamento ISTAT annuale, delle tariffe vigenti ed applicate agli utenti residenti 

ammessi al servizio, al fine di garantire ai cittadini, la possibilità di accesso alla misura “Nidi gratis”. 

 

 In caso di accoglimento di non residenti o dell’attivazione di servizi aggiuntivi, sarà facoltà del 

Concessionario determinare l’entità della tariffa richiesta. 

 

 

Resteranno in capo al Comune: 
1. il riconoscimento all’ Impresa, al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico 

finanziario, di un corrispettivo massimo annuo che verrà erogato, come meglio dettagliato nel 

Capitolato Speciale d’concessione, in relazione alla saturazione della struttura da parte dei residenti; 

 

2. gli oneri relativi alle utenze di luce e gas; 

 

3. il riconoscimento, agli aventi diritto, della riduzione delle rette a seguito di presentazione di attestazione 

ISEE, nella misura prevista dal Regolamento per le prestazioni sociali agevolate, vigente al momento 

della presentazione dell’istanza; 

 

4. la concessione, in comodato d’uso gratuito, dei locali situati in via Villoresi 22 e delle annesse pertinenze 

ed aree a verde. 

L’immobile verrà concesso completo di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludiche e didattiche; i 

Concorrenti alla gara potranno prenderne visione durante un sopralluogo che consentirà loro di formulare le 

offerte sulla base dello stato di fatto dell’immobile e di quanto in esso contenuto. 



 

 

Standard del servizio 
Il Concessionario, nella gestione di tutti i servizi e nell’espletamento delle attività affidate, è obbligata al 

rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 “Principi 

nell’erogazione dei servizi pubblici” ed inoltre è tenuta al rispetto integrale dei contenuti del Capitolato speciale 

di gara, oltreché delle normative vigenti e in divenire, sia con riferimento alle norme di tutela dei diritti degli 

utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. 

In particolare il gestore è tenuto ad assicurare l’accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni di tutela 

degli utenti. 

Il Gestore è altresì obbligato ad ammettere gli utenti secondo i criteri e le procedure indicate nel capitolato 

speciale d’concessione, nel rispetto delle graduatorie annuali e garantendo comunque la precedenza di 

inserimento dei residenti in Arluno. 

 

 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura per l’affidamento in concessione dell’asilo nido è da espletare mediante procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del d.gs 50/2016.  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Saranno attribuiti 70 (settanta) punti ai criteri di 

qualità e 30 (trenta) punti ai criteri economici.  

I criteri per l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal disciplinare di gara. 

Durata della concessione. 

La concessione avrà inizio dal giorno 1 settembre 2020 e il 31 di agosto 2023; includendo in tal modo n. 3 (tre) 

anni educativi.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, è prevista la possibilità della 

ripetizione degli stessi servizi per anni tre (3) a partire dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2026 a seguito di 

apposita valutazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento 

amministrativo espresso.   

Il calendario di apertura e funzionamento è definito ogni anno, in coerenza con le disposizioni regionali. Per 

l’anno 2020/21 viene definito dall’Amministrazione Comunale. 

Requisiti minimi delle offerte. 

Il Concessionario per il funzionamento del servizio, si avvarrà di personale - educativo e ausiliario - in possesso 

delle qualifiche previste dalla normativa regionale in materia e in rapporto numerico atto al rispetto dei 

parametri per il mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento e tendere al raggiungimento dei requisiti di 

accreditamento.   

Per quanto concerne i lavoratori già operanti sul servizio al momento dell’avvio della procedura di gara si 

specifica quanto segue:  

Il Concessionario, compatibilmente con la propria organizzazione, dovrà assicurare il mantenimento in organico 

del personale assunto dall’attuale gestore, al momento dell'emanazione della presente procedura di concessione 

permettendo in tal modo la continuità della presenza del personale di riferimento nella struttura, sia a livello 

educativo che di servizio, nonché la tutela dei posti di lavoro. Il personale dovrà essere inquadrato nelle 

categorie o livelli professionali corrispondenti alle mansioni ricoperte.  In aggiunta a quanto precede il 

concessionario non potrà applicare ai lavoratori di cui trattasi il periodo di prova, ovvero i disposti dell’art. 2096 

del codice civile.  



 

  

Il Concessionario dovrà operare nel rispetto della normativa vigente sulle Pari Opportunità sia per il 

reclutamento che nella formazione e gestione del personale.  

  

Il Concessionario deve prevedere, oltre al personale educativo, un coordinatore pedagogico, referente per 

l’Amministrazione comunale in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa 

vigente e con almeno tre (3) anni di esperienza in ruolo analogo. Tale figura svolge il compito di responsabile 

pedagogico ed organizzativo e di garante del corretto svolgimento di tutte le attività, della qualità educativa 

degli interventi, dei rapporti con le famiglie e i servizi territoriali e della predisposizione dei piani di formazione 

del personale in servizio. Le funzioni di coordinamento dovranno essere garantite per un numero congruo di ore 

settimanali indicate nell’offerta progettuale. 

L’elenco delle figure del personale della ditta uscente impiegato nel servizio costituisce allegato al presente 

documento (allegato 1). 

 

STANDARD ORGANIZZATIVI E GESTIONALI: 

Gli standard organizzativi previsti per l’autorizzazione al funzionamento possono consentire un miglioramento 

dei livelli qualitativi del servizio, secondo i rapporti adulto: bambino previsti per l’accreditamento dall’ambito 

territoriale del magentino. Nel capitolato prestazionale sono definiti gli strumenti e le azioni di tipo 

organizzativo che devono comunque essere previsti e garantiti quale livello minimo dell’offerta 

Criteri premiali. 

Il progetto presentato dal concorrente in sede d’offerta potrà comprendere varianti migliorative sia rispetto agli 

Standard di personale, sia agli Standard organizzativi.  

La proposta di criteri premiali è la seguente: 

 

 Miglioramento del rapporto operatore / bambino rispetto ai criteri di autorizzazione al funzionamento.  

 

 Azioni di collaborazione all’interno del Sistema integrato di educazione e di istruzione del territorio di 

Arluno con l’Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche, in particolare della scuola 

dell’Infanzia, nonché le azioni di formazione in servizio per tutto il personale anche in sinergia con il 

Sistema integrato territoriale 

 

 Sviluppo di attività specifiche che qualifichino l’offerta educativa anche attraverso la proposta di attività 

innovative.  

 

 

I costi delle varianti migliorative dovranno essere ricompresi nell’offerta economica e saranno oggetto di 

valutazione tramite specifici criteri premiali. 

 



 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

Capitolato 

Il documento Capitolato speciale descrittivo prestazionale è redatto in forma separata, pur costituendo parte 

integrante di questo Progetto.  

Il Capitolato recepisce le indicazioni contenute in questo Progetto e rispetta la Deliberazione Consiliare n.13     

del 18 marzo 2020 con la quale è stata approvata la “RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “ASILO NIDO” 

EX ART. 34 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 CONVERTITO IN L. 221/2012” 

 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

DUVRI 

Il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, c. 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) è 

redatto in forma separata, pur costituendo parte integrante di questo Progetto.  

Le conclusioni del DUVRI consentono di affermare che la riduzione dei rischi da interferenza è possibile 

attraverso un buon coordinamento delle figure che operano all’interno del servizio con eventuali interventi da 

parte di personale esterno. 

Questo coordinamento è possibile attraverso un programma di formazione iniziale che dovrà essere attivato 

dall’Aggiudicatario. 

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza è quantificato in € 500,00 annui, e 

conseguentemente stimato per l’intero periodo contrattuale, inclusa la prosecuzione, in € 6.000,00) e questo 

importo non potrà essere oggetto di ribasso, nel rispetto della normativa applicabile. 

Il DUVRI dovrà essere aggiornato prima della sottoscrizione del contratto, tenendo conto dell’offerta e 

dell’organizzazione dell’Aggiudicatario. 

 

 

 

 



 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI 
SERVIZI 

Piano economico finanziario 

Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi è basato su una stima degli utenti e delle prestazioni da 

erogare durante l’esecuzione contrattuale.  

Per quanto riguarda il costo orario del personale, è stato considerato l’accordo sottoscritto in data 21 maggio 

2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle organizzazioni sindacali, tenendo conto degli 

adeguamenti contrattuali con decorrenza settembre 2020.   

 

L’importo stimato del valore concessorio per tre anni è di Euro 1.358.865,00 di cui 1.500.00 per oneri di 

sicurezza. Il valore complessivo tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo di ulteriori tre anni è di Euro 

2.717.730,00. La base di gara per l’appalto in oggetto, per gli anni scolastici 2020/2023 è definita in € 

370.500,00 di cui euro 1.500.00 oneri di sicurezza esclusi da ribasso oltre IVA di Legge.  

Quadro economico 

Oltre agli importi direttamente necessari per l’acquisto dei servizi indicati nel precedente paragrafo, la Stazione 

appaltante sosterrà anche altri costi, legati agli oneri procedurali:  

- spese CUC (Centrale Unica di Committenza) 

- contributo ANAC 

- spese pubblicità da rimborsare da parte dell’aggiudicatario 

- spese imposte.  

 

Quanto all’imposta sul valore aggiunto, sulla base della normativa vigente, l’imposta è calcolata al 5 (cinque) 

per cento, considerando che la quasi totalità dei contratti di servizi di questo tipo è assunta da cooperative sociali 

che applicano questo regime d’imposta.  

 

Il valore complessivo della concessione, nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, è costituito dalla somma dal 

valore annuo della concessione sommato a ogni forma di eventuale opzione o rinnovo esplicitamente stabiliti 

dai documenti di gara.  

 

Tra le opzioni, la stazione appaltante ritiene di prevedere modifiche contrattuali nel corso della vigenza 

contrattuale stante la dinamicità del servizio e variabilità della domanda nel periodo di durata dell’concessione 

previsto in 3 (tre) anni. 

 

Durante il periodo di validità del contratto, la circostanza più probabile che potrà determinare la modifica delle 

condizioni negoziali riguarda il numero degli utenti cui dovrà essere erogato il servizio educativo essendo 

variabile il flusso di domanda. 

 

Altra variabile è costituita dalla presenza di bambini con disabilità che necessitano di assistenza 

individualizzata, circostanza che può variare annualmente. 

 

Per le ragioni sopra esposte nel capitolato descrittivo prestazionale vengono previste apposite clausole 

inequivocabili che prevedono modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016. 

 

Infine, poiché la concessione ha durata di tre anni con possibilità di prosecuzione per ulteriori 3 anni, sarà 

necessario prevedere una clausola di revisione prezzi, che viene stabilita in base all’incremento dei prezzi al 

consumo Istat . 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO 

 

  Descrizione  Importo  

A 

VALORE CONCESSORIO ANNUO PER 3 ANNI (art.lo 167 c.1 e 4 lett. C)  988.365,00 

Contributo pubblico massimo totale 369.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00  

A VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 1.358.865,00 

   

B 

Spese conferimento gara CUC                  500,00  

Contributo ANAC a carico Stazione Appaltante 600,00  

Spese pubblicazione gara a carico dell'aggiudicatario                            
ex artt.70,71 e 98 del D.lgs. 50/2016 

            1.500,00  

B SPESA PER ONERI PROCEDURALI           2.600,00 

C IVA su importo a base d'asta di Euro 123.000,00 18.525,00 

C SOMMA IMPOSTE           18.525,00 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) 1.379.990,00 

 
 
 
 
 


