
In via indicativa ed esemplificativa, si riportano ai successivi articoli 2, 3 e 4 le caratteristiche dei 
servizi, gli orari ed i tempi di funzionamento predisposti sulla base dell’organizzazione attuale, che 
potrebbe richiedere cambiamenti nei prossimi anni. L’Amministrazione Comunale si riserva infatti 
la facoltà di apportare,  per cause di forza maggiore e/o necessità determinate dal numero degli 
utenti ed esigenze diverse dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (numero sezioni, 
orari, periodi, ecc.) previi accordo e comunicazione all’Impresa Aggiudicataria.  
 

Il contratto derivante dal presente appalto verrà  perfezionato dal Comune di Argelato. 
 

ART. 2 -  CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 

2.1 SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA   

Premessa: Il funzionamento del nido d'infanzia è disciplinato dalla legge regionale 1/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, dalle relative direttive regionali (Direttiva reg.le n. 85/2012) e 
da apposito regolamento comunale.  
Presso questo Comune sono attivi due nidi d’infanzia: nella frazione di Funo è attivo dal 1983 un 
nido d’infanzia denominato "La Coccinella" che ha sede in Via San Giobbe n. 56. La struttura, di 
proprietà comunale, è stata ristrutturata ed ampliata nell’anno scolastico 2002/03 con una grande 
quarta sezione collegata con la struttura originaria. Il servizio può accogliere fino a 69  bambini tra 
i 10 e 36 mesi; sono disponibili 4 sezioni, di cui due possono accogliere circa 14 bambini  e due 
circa 21.   
In tale struttura ha inoltre sede il servizio Centro Bambini e Genitori, che attualmente si svolge 
nella quarta nuova sezione. E’ inoltre disponibile un primo piano in cui si trovano atelier, uffici, un 
salone attualmente utilizzato per il servizio di Centro Famiglie, oltre a servizi vari. 
Presso l’abitato di Argelato-capoluogo è stato inaugurato nel 2006 un nido d’infanzia denominato 
"Il Grillo" con sede in Via Pietro Orsi n. 1, di proprietà comunale. La struttura comprende tre 
sezioni, due con capienza di circa 14 bambini  e una di circa 21 e può accogliere fino a 47  
bambini tra i 10 e 36 mesi.  
Dall’anno educativo 2013/2014, sulla base delle richieste di ammissioni al servizio pervenute, si 
attivano complessivamente solo 5 sezioni: due sezioni piccole (14 bambini) presso il nido di 
Argelato e 3 sezioni piccole (14 bambini) presso il nido di Funo. 
Il servizio dovrà essere svolto secondo quando definito nel capitolato generale e consiste nella 
“gestione completa” dei Nidi di Funo e di Argelato, cioè l’intera gestione del servizio compresi 
anche le pulizie, l’acquisto di materiali, la redazione e gestione del piano di emergenza e del 
DUVRI; dovra’nno essere compresai anche l’utenza telefonica e la manutenzione ordinaria delle 
strutture. 
I servizi oggetto d’appalto dovranno essere attivati di anno in anno sulla base del calendario 
scolastico, che prevede indicativamente un periodo di funzionamento compreso da settembre a 
luglio, esclusi i periodi di chiusura del servizio per le festività pasquali e natalizie, come verrà 
precisamente definito in tale calendario. 
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì. L'orario ordinario con frequenza a tempo pieno, va dalle ore 
8,30 alle ore 16,30 anticipabile alle 7,30 con il pre-scuola e posticipabile al massimo fino alle 18,00 
con il post scuola. L’orario per la modalità  part-time è invece dalle ore 8,30 alle ore 13,30, 
anticipabile alle 7,30 con il pre-scuola. 
Ai bambini frequentanti il nido viene fornito il servizio di refezione (colazione, pasto del 
mezzogiorno e merenda); il personale ausiliario collabora alla gestione del servizio garantendo in 
particolare il servizio di pulizia, preparazione e distribuzione pasti, custodia ecc.  
Il Comune si avvale di un coordinatore pedagogico quale proprio referente tecnico per  quanto 
attiene il funzionamento del servizio. 
Almeno due settimane prima dell’inizio del servizio, il Comune si impegna a comunicare 
formalmente all’I. A. l’impostazione organizzativa. 
Gli operatori dell’I.A. dovranno segnare la presenza giornaliera dei minori e del personale in 
servizio su appositi moduli predisposti dall’Ufficio  Servizi Scolastici. 
A titolo indicativo si comunica che nell’anno scolastico 2014/2015 gli iscritti al servizio sono 70, 
secondo la ripartizione di seguito indicata: 
 

Sedi di erogazione del servizio e dimensione quantitativa presunta nell’anno educativo 2015/2016, tenuto 
conto dell’andamento dell’anno educativo 2014/2015: 
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