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ALLEGATO  3 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI   
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA  FASCIA 0/6 ANNI DI ETA’ 

 
 

PERIODO 27 AGOSTO 2015- 31 LUGLIO  2018 
 

CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 3 ANNI 
 
 

PREMESSA   
 
Il presente allegato disciplina e dettaglia le prestazioni da effettuare per i bambini  residenti  nel  territorio 
dell’Unione Reno Galliera con riferimento alla programmazione dei servizi all’infanzia 0/6. E’ inteso che laddove 
alcune prescrizioni generali sulle modalità di effettuazione del servizio siano diverse da quelle indicate nel 
capitolato speciale, si applicano quelle riportate nel presente allegato. 

 
Unione Reno Galliera – Via V. Pescerelli, 47, 40018 San Pietro in Casale (Bo) – 
 tel. 0518904800 
Sito Internet: http://www.renogalliera.it 
E-Mail: a.benati@renogalliera.it. 
Responsabile del procedimento:  il direttore settore educativo, scuola e politiche giovanili, dott.ssa Antonella Benati 

 
1. OGGETTO  

 
L’appalto, per quanto riguarda i servizi posti nei Comuni conferitori dell’Unione Reno Galliera, ha per oggetto la 
gestione, da parte dell’Impresa Aggiudicataria, dei seguenti servizi: 
 
SERVIZI DI NIDO  
Comune di Bentivoglio 

Nido “Iolanda Vitali” - Via Ho Ci Minh n.1/10: tutto il servizio (4 sezioni, personale educativo e ausiliario); 

Comune di Castello D’Argile 

Nido “ Pollicino” Via della Costituzione, 5: tutto il servizio ( 2 sezioni, personale educativo e ausiliario), 

l’affidamento avrà decorrenza dal 27/8/2016; 

Comune di Castel Maggiore 

Nido “Gatto Talete” Via Ungaretti,3: tutto il servizio (2 sezioni, personale educativo e ausiliario) 

Nido “ Anatroccolo” Via L. Einaudi, 20: 2 sezioni personale educativo e ausiliario  più 1 sezione solo personale 

educativo. 

Comune di San Pietro in Casale 

Nido “La casa sull’albero” Via Tolomelli 74: n. 3 sezioni personale educativo e ausiliario; 

Nido “il giardino d’inverno” Via De’ Zaiacomo 181: 1 sezione personale educativo e ausiliario; 

Servizio ausiliario su ulteriori 2 sezioni di asilo nido.  

l’affidamento avrà decorrenza dal 27/8/2016; 

Comune di Galliera 

Nido “100% bambino” Via Petrarca 16 San Vincenzo di Galliera: servizio ausiliario ( 2 sezioni) 
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SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di San Pietro in Casale 

c/o Scuola dell’infanzia Arcobaleno: 

Sede di Via Tolomelli: 1 sezione ( personale insegnante e ausiliario) 

Sede di Via De’ Zaiacomo: 2 sezioni (di cui 1 personale insegnante e ausiliario; e 1 solo personale insegnante) 

l’affidamento avrà decorrenza dal 27/8/2016; 

Comune di Galliera 

c/o Scuola dell’infanzia: 1 sezione ( personale insegnante e ausiliario) 

Sede Via Petrarca 16 – San Vincenzo di Galliera 

 

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO NIDO 

c/o Nido Anatroccolo di Castel Maggiore 

c/o Nido Iolanda Vitali di Bentivoglio 

c/o Nido Pollicino di Castello D’Argile 

c/o Nido Centro per l’Infanzia Calvino Via De’ Zaiacomo  di San Pietro in Casale 

 

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 

c/o Centro per l’Infanzia Calvino Via De’ Zaiacomo  di San Pietro in Casale 

 

SERVIZIO DI POST SCUOLA 

San Pietro in Casale 

Sede di Via Tolomelli San Pietro in Casale 1 sezione di scuola dell’infanzia dalle 16,30 alle 17,30. 

Sede di Via De’ Zaiacomo San Pietro in Casale post scuola infanzia dalle 16,30 alle 18,00 e post nido dalle 16,30 

alle 17,30, più post scuola nido e materna insieme dalle 17,30 alle 18.00. 

Castello D’Argile, Castel Maggiore 

Servizio di post dalle 17,30 alle 18,00. 

 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei servizi si rimanda al capitolato speciale d’appalto.  
 
L’Unione Reno Galliera si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forze maggiore e/o necessità 
determinate dal numero degli iscritti o da esigenze diverse dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi (n. 
sezioni, orari, periodi, ecc.) previo accordo e comunicazione con l’impresa aggiudicataria. 
 
I servizi oggetto d’appalto verranno realizzati presso le sedi dei servizi di proprietà delle singole Amministrazioni 
che si assumeranno anche gli oneri delle utenze, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili. 
Il contratto derivante dal presente appalto verrà  perfezionato dall’Unione Reno Galliera. 

  
  

2. CARATTERISTICHE  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 
2.1 Organizzazione dei servizi 
ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella nostra realtà il servizio di nido e scuola dell’infanzia si sono qualificati come risposta educativa valida ed 
efficace fortemente legata al contesto demografico, sociale e culturale del territorio. 
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Il progetto dei servizi di nido, investe sul concetto di nido come contesto educativo, il che implica l’assunzione di un 
costante atteggiamento di attenzione ai bisogni relazionali. 
La cura della relazione e dell’accoglienza dell’altro va intesa sia verso il bambino sia verso il genitore. 
Il progetto educativo del nido mira ad una azione educativa attenta alle potenzialità del bambino, alla sua identità 
ed alla sua storia intesa come clima familiare ed esperienze sociali. 
Nel rispetto di dette finalità la gestione del servizio oggetto dell’appalto dovrà caratterizzarsi come attività 
complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento di una unitarietà progettuale in grado di integrarsi con i 
principi del progetto educativo complessivo del servizio. 
Le sezioni di nido  e scuola dell’infanzia, oggetto del presente appalto sono le seguenti: 
 
SERVIZI DI NIDO 
Comune di Bentivoglio: 

una sezione lattanti con l’ingresso a sei mesi di vita compiuti (6-11 mesi) con capienza 15 bambini 

una sezione medi (12/24 mesi) con capienza 14 bambini 

una sezione grandi (24/36 mesi) con capienza 18 bambini 

una sezione part time  (12/36 mesi) con capienza 16 bambini 

Apertura del servizio: dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio: dalle 7,30 alle 17,30 il tempo pieno  e dalle 7,30 alle 13,30 il part time. 

 

Comune di Castello D’Argile 

Una sezione piccoli (12/24 mesi) con capienza 16 bambini 

Una sezione grandi (24/36 mesi) con capienza 18 bambini 

Apertura del servizio dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio dalle 7,30 alle 17,30 

Post dalle 17,30 alle 18,00 

 

Comune di Castel Maggiore 

Nido Gatto Talete: 

una sezione(12/36 mesi ) con capienza 24 bambini  

una sezione (12/36 mesi) con capienza 21 bambini  

Apertura dei servizi  dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio  dalle 7,30 alle 17,30 

Post dalle 17.30 alle 18,00  

 

Nido Anatroccolo: 

una sezione lattanti con ingresso a otto mesi di vita compiuti( 8-11 mesi) con capienza 15 bambini 

una sezione 12/36 mesi  con capienza 21 bambini 

una sezione 12/36 mesi con capienza 14 bambini 

Apertura dei servizi  dal lunedì al venerdì  

Orario del servizio dalle 7,30 alle 17,30 

Post dalle 17.30 alle 18,00  

 

Comune di San Pietro in Casale 

Nido “ la casa sull’albero” di Via Tolomelli n. 74. 

Una sezione lattanti con ingresso a nove mesi di vita compiuti (9-11 mesi) con capienza 10 bambini 

una sezione 12/36 mesi con capienza 14 bambini 
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una sezione 12/36 mesi con capienza 21 bambini 

apertura del servizio dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio dalle 7,30 alle 17,30 

Nido “il giardino d’inverno” di Via De’ Zaiacomo 181 

Una sezione 12/36 mesi con capienza 14 bambini 

apertura del servizio dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio dalle 7,30 alle 17,30 

Servizio ausiliario per ulteriori due sezioni di nido. 

 

Comune di Galliera 

Nido 100% bambino  

Servizio ausiliario: per due sezioni   

Apertura del servizio  dal lunedì al venerdì 

Orario del servizio dalle 7,30 alle 16,30  

 

Si richiede un rapporto numerico nel rispetto della normativa regionale ( delibera RER n.85 del 25 Luglio 2012).    
 

SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di San Pietro in Casale 

Scuola dell’infanzia sede di Via Tolomelli: una sezione da 28 bambini gestione completa 

Scuola dell’infanzia sede di via De’ Zaiacomo: due sezioni da 28 bambini di cui una a gestione completa e una solo 

personale educativo. 

Comune di Galliera 

Scuola dell’infanzia: una sezione da 25/28 bambini a gestione completa 

Si richiede un rapporto di 1 a 28. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per le 3 sezioni in appalto della scuola dell’infanzia di San Pietro in Casale  la ditta aggiudicataria dovrà prevedere 

n.10 ore annuali a sezione, dedicate all’ insegnamento della religione cattolica come previsto dal Piano dell’offerta 

formativa (per la scuola dell’infanzia di San Pietro in Casale n. 30 ore ad anno scolastico). 

Per la  sezione della scuola dell’infanzia di Galliera   si dovranno prevedere altresì n. 10 ore annuali di 

insegnamento della religione cattolica.  

 

CENTRO ESTIVO 

I servizi di centro estivo oggetto del presente appalto sono i seguenti: 

Comune di Bentivoglio: gestione di una sezione da 28 bambini ( 12/36 mesi) per 4 settimane;  

Comune di Castello D’Argile: gestione di due sezioni: una da 21 bambini di nido per 5 settimane e una da 14 

bambini di scuola dell’infanzia per 2 settimane; 

Comune di Castel Maggiore: gestione di due sezioni ( solo personale educativo) da 28 bambini ciascuna (12/36 

mesi) delle quali una per 4 settimane e una per 2 settimane; 

Comune di San Pietro in Casale: gestione di due sezioni di nido una da 21 bambini e una da 14 bambini ( 12/36) 

delle quali una per 4 settimane e una per due settimane. 

Gestione di due sezioni di scuola dell’infanzia da 28 bambini ognuna, per 4 settimane. 

Lo svolgimento dei servizi estivi nella fattispecie indicata potrà variare in base al numero delle iscrizioni pervenute. 
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SERVIZIO DI POST 

Comune di San Pietro in Casale: 

 

San Pietro in Casale 

Sede di Via Tolomelli San Pietro in Casale 1 sezione di scuola dell’infanzia dalle 16,30 alle 17,30. 

Sede di Via De’ Zaiacomo San Pietro in Casale post scuola infanzia dalle 16,30 alle 18,00 e post nido dalle 16,30 

alle 17,30, più post scuola nido e materna insieme dalle 17,30 alle 18.00. 

 

Castello D’Argile, Castel Maggiore 

Servizio di post dalle 17,30 alle 18,00. 

 

Al servizio di post, gestito dalla ditta aggiudicataria, avranno accesso i bambini iscritti sia alle sezioni in appalto sia 

alle sezioni a gestione diretta dell’Ente. 

 

Lo svolgimento dei servizi estivi nella fattispecie indicata potrà variare in base al numero delle iscrizioni pervenute. 

 
Si allegano le planimetrie delle strutture in cui vengono svolti i servizi di cui alle presenti specifiche tecniche. 
 
 
 
Sedi di erogazione del servizio e dimensione quantitativa presunta nell’anno scolastico 2016/2017, tenuto conto 
anche dell’andamento dell’anno 2014/2015: 
 

SCUOLA UBICAZIONE n. 
sezioni/uten

ti 

personale Orario 
servizio 

Post scuola periodo 

ASILO 
NIDO 

Iolanda 
Vitali 

 Bentivoglio– 

Via Ho Ci 

Minh n.1/10. 

 

3tp – 1pt/ 58 n. 8 educatrici tp e 
1 educatrice pt 

3 collaboratori tp e 
1 collaboratore pt 

7,30 - ,17,30 
il tempo 

pieno  e dalle 
7,30 alle 

13,30 il part 
time.  

 

/ 40 
settimane 
1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO  

Pollicino 

Castello 
d’Argile Via 

della 
Costituzione, 

5 

2tp / 34 4 educatrice tp 
1 educatrice pt. 
2 collaboratori tp  

7,30 - 17,30 
 

Post 
 17,30/ 
18,00 

40 
settimane 
1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO Gatto 

Talete  

Castel 
Maggiore Via 
Ungaretti,3 

2tp / 45 6 educatrici tp 
1 educatrice pt 

2 collaboratori tp 
 

7,30- 17,30 
 

Post 
17,30/18,00 

40 
settimane 
1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO  

Anatroccolo  

Castel 
Maggiore Via 

Einaudi,  

3tp / 50 8 educatrici tp 
2 collaboratori tp 

 

7,30 - 17,30 
 

Post 
17,30/18.00 

40 
settimane 
1/9 -30/6 
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ASILO 
NIDO  

La Casa 
sull’Albero 

San Pietro in 
Casale Via 
Tolomelli 74 

3tp /45  7 educatrici tp 
3 collaboratori tp 

 

7,30 -17,30 / 40 
settimane 

1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO 

Il Giardino 
d’Inverno 

San Pietro in 
Casale 
Via De’ 

Zaiacomo 181 

1tp / 14 2 educatrici tp 
1 collaboratori tp 

7,30 -17,30 Post 
17,30/18.00 

40 
settimane 

1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO 

Il Giardino 
d’Inverno 

San Pietro in 
Casale 
Via Dè 

Zaiacomo 
181 

 2 collaboratori tp 7,30 – 18,00 Post 
17,30/18,00 

40 
settimane 

1/9 -30/6 

Nido “100% 
bambino” 
Galliera 

Galliera  
Via Petrarca 

16 San 
Vincenzo di 

Galliera 

 2 collaboratori pt 7,30-17,30  40 
settimane 

1/9 -30/6 

Scuola 
dell’Infanzia 
Arcobaleno 

San Pietro in 
Casale Via 
Tolomelli 74 

1tp / 28 2 insegnanti tp 
1 collaboratore tp 

7,30 – 16,30 Post 
16,30- 17,30 

40 
settimane 

1/9 -30/6 

Scuola 
dell’Infanzia 
Arcobaleno 

presso I. 
Calvino  

San Pietro in 
Casale 
Via De’ 

Zaiacomo 181 

2tp /56 4 insegnanti tp 
1 collaboratori tp 

7,30 – 16,30 Post 
16,30/18,00 

40 
settimane 

1/9 -30/6 

Scuola 
dell’Infanzia 

Galliera 

Galliera  
Via Petrarca 

14 San 
Vincenzo di 

Galliera 

1tp / 25-28 2 insegnanti tp 
1 collaboratore tp 

7,30 - 16,30  40 
settimane 

1/9 -30/6 

ASILO 
NIDO 

Iolanda 
Vitali 

Servizio 
estivo 

Bentivoglio– 

Via Ho Ci 

Minh n.1/10. 

 

1tp /28 4 educatrici tp 
1  collaboratore tp 

Mese di luglio 
7,30 – 17,30 

 4 settimane 

ASILO 
NIDO  

Pollicino 
Servizio 
estivo 

Castello 
d’Argile Via 

della 
Costituzione, 

5 

2tp / 35 3 educatrici tp per 
5 sett. 
2 educatrici tp per 
2 sett 
1 collaboraore tp 
1 collaboratore pt 

Mese di luglio 
7,30 – 18,00 

 5 settimane 



 

_________________________________________________________ 
 

Unione Reno Galliera – Servizi alla Persona 
Via Pescerelli, 47 -40018 San Pietro in Casale (BO) 

 Internet: www.renogalliera.it  - Tel. 051/8904852 – PEC : serviziallapersona@pec.renogalliera.it    
Cod.Fiscale P.Iva 02855851206 

 

ASILO 
NIDO 

Anatroccolo  
Servizio 
estivo 

Castel 
Maggiore Via 

Einaudi 20 

1 tp / 28 per 
4 sett. 

1 tp /28 per 2 
settimane 

4 educatrici a tp. 
per 2 settimane e 4 
educatrici tp per 4 

settimane 

Mese di luglio 
7,30 – 18,00 

 4 settimane 

ASILO 
NIDO 

Il Giardino 
d’Inverno 
Servizio 
estivo 

San Pietro in 
Casale 
Via De’ 

Zaiacomo 181 

2 tp per 2 
settimane e 
1 sezione tp 

per 4 
settimane 

3 educatrici tp per 
4 settimane e n. 2 
educatrici tp per 2 

settimane – 2 
collaboratrici tp 

una per 4 
settimane e una 
per 2 settimane 

Mese di luglio 
7,30 – 17,30 

 4 settimane 

Scuola 
dell’Infanzia 
Arcobaleno 

presso I. 
Calvino  
Servizio 
estivo 

San Pietro in 
Casale 
Via De’ 

Zaiacomo 181 

2tp / 56 4 insegnanti a tp 
per 4 settimane 

Mese di luglio 
7,30 – 17,30 

 4 settimane 

Scuola 
dell’Infanzia 

e Nido  
San Pietro 
in Casale 

POST 

San Pietro in 
Casale 

Via Tolomelli 

 1 educatrice per 1 
ora al giorno 

16,30 -17,30  40 
settimane 

1/9 -30/6 

Scuola 
dell’Infanzia 

e Nido  
San Pietro 
in Casale 

POST 

San Pietro in 
Casale 
Via De’ 

Zaiacomo 181  

 1 educatrice per 1 
ora e mezzo e 1 

educatrici per 1 ora 
al giorno 

16,30 – 18,00  40 
settimane 

1/9 -30/6 

 
  

2.2 Modalità di gestione 
La gestione dei servizi del presente appalto è affidata all’impresa aggiudicataria che vi provvederà: 
- dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, per il quale l’Unione Reno Galliera si riserva, 
eventualmente, di subordinare l’aggiudicazione all’inserimento di integrazioni e/o modifiche; 
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal capitolato generale e dalle presenti 
specifiche tecniche; 
- utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dall’Unione Reno Galliera, 
sottoponendosi ai controlli, alle verifiche ed alle indicazioni della direzione del settore educativo, scuola e politiche 
giovanili dell’Unione Reno Galliera. 
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’impresa aggiudicataria, la quale è ritenuta l’unica 
responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative 
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dovranno raccordarsi, oltre che con l’impresa di appartenenza, al Coordinatore pedagogico designato dall’Unione 
Reno Galliera. 
Preliminarmente alla stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria deve indicare il proprio rappresentante, 
responsabile della gestione dei servizi. 
 
2.3 Rapporti con l’utenza 
Per tutti i servizi, gli utenti verranno ammessi in base ai criteri per la formazione delle graduatorie dei servizi di nido 
approvati dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera. 
In caso di ritiro di un bambino sarà cura dell’ Unione provvedere ad una nuova assegnazione. 
I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dal 1° settembre, secondo un programma di 
inserimenti concordato con il personale operante nei servizi. 
Poiché l’inserimento nei servizi educativi, costituisce un momento particolarmente delicato per ill bambino, che vive 
la prima importante esperienza di separazione dal genitore, e poiché è fondamentale che si crei un rapporto 
sereno con la famiglia, l’impresa dovrà: 

- far precedere l’inserimento di ogni bambino da un colloquio fra genitori e educatori, affinchè possa 
instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia; 

- prevedere nella fase di inserimento la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio 
e con gli educatori, 

- promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi e 
provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati a questo scopo. 

 
2.4 Calendario ed orario di funzionamento 
Il servizio funzionerà da Settembre a Giugno secondo il calendario scolastico stabilito dall’ Unione Reno Galliera. 
Per l’a.s 2015/2016 il calendario prevede: 
- personale in servizio dal 27 Agosto 2015, personale insegnante, educatrici e collaboratori scolastici; 
- Apertura del servizio agli utenti dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016 
- chiusura del servizio per le vacanze di Natale e Pasqua secondo il calendario regionale 
- chiusura del servizio per le festività nazionali e nel giorno del Santo Patrono  di ciascun Comune 
- eventuali giorni di  sospensione in base alla prossima definizione del calendario scolastico 
- 32,5 ore settimanali frontali da Settembre a Giugno per gli educatori e n.30 ore frontali per le insegnanti 
- 154 ore almeno di monteore  da Settembre a Giugno per gli educatori e le insegnanti; 
- n. 20 ore straordinarie per le collaboratrici sia  a tp. che pt. 
Il centro estivo funzionerà  nel mese di Luglio; si richiedono 30 ore settimanali di servizio per le insegnanti e per gli 
educatori tutte frontali.  
 
2.5 servizio mensa 
I pasti vengono preparati dal una società di ristorazione esterna che fornirà il servizio secondo specifico menù 
predisposto dalla dietista, seguendo anche le indicazioni dell’Asl competente per territorio. 
 
2.6 Materiali ed attrezzature 
  
Sarà carico all’Impresa Aggiudicataria anche la dotazione di materiali per le varie attività ludiche e didattiche delle 
sezioni gestite, oltre che il materiale igienico-sanitario (pannolini, creme, lenzuolini, detergenti, materiale di 
consumo cartaceo ed il materiale per le cassette di sicurezza e per le pulizie dei locali indicati). 

In particolare: 

• materiale vario d’uso didattico  – ad esempio, carta per fotocopie, cartoncino, colori , colla, stoffe, scotch, toner 
per stampante e fotocopiatore, sviluppo e stampa fotografie  e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei 
servizi educativi; 
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• giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l’affettività e la socializzazione, 
• provvedere alle piccole manutenzioni e/o riparazioni delle attrezzature in uso nelle strutture (aspirapolveri, 
lavatrici ecc..). 
Rimane inteso, che il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della struttura anche 
successivamente alla scadenza contrattuale. 
 
 

  3.  SERVIZIO MENSA PER OPERATORI 
 

Il pasto spetterà a tutto il personale presente operante sui servizi a fronte del pagamento alla società di 
ristorazione, da parte dell’Impresa Aggiudicataria, del costo pasto, in base al numero dei pasti effettivamente 
erogati. A tal fine, l’Impresa Aggiudicataria assumerà un rapporto diretto con la società di ristorazione. Il pasto sarà 
fatturato alla tariffa prevista da ogni singolo Comune (indicativamente da € 5,28 a € 5,88 ) 

 
 

  4. IMPORTO PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Il valore presunto dell'appalto contempla i seguenti importi, espressi in Euro, ripartiti per servizi: 
 
 

 Servizi 

Totale anno 
scolastico 
2015/2016 

Totale anno 
2016/2017 

Totale periodo 
appalto triennio 

(base d'asta)  

Valore con 
rinnovo 

Facoltà 
aumento 20% 

Valore globale presunto 

gestione 
servizio di asilo 
nido 

 
 
 

€. 753.570,00 €.1.196.347,00 

 
 

€ 3.146.265,00 € 6.735.307,50 € 1.347.061,50 € 8.082.369,00 

Gestione 
servizio di 
centro estivo di 
nido 

€     27.000,00 €     51.975,00 €   130.950,00 €    286.875,00 €         57.375,00 €    344.250,00 

Gestione 
servizio di 
scuola 
dell’infanzia 

€     61.155,00 €   244.620,00 €   550.395,00 € 1.284.255,00 €       256.851,00 € 1.541.106,00 

Gestione 
servizio di 
centro estivo di 
scuola 
dell’infanzia €                     - €      10.800,00 €      21.600,00 €         54.000,00 €         10.800,00 €         64.800,00 

Gestione 
servizio 
ausiliario 

€    267.624,00 €    544.272,75 € 1.356.169,50 €    2.988.987,75 € . 597.797,55 €    3.586.785,30 

Gestione 
servizio di post 

€        6.750,00 €      29.250,00 €      65.250,00 €       153.000,00 €.      30.600,00 €       183.600,00 
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Sub- totale  
(Base d'asta)  

€ 1.116.099,00 € 2.077.265,25 € 5.270.629,50 € 11.502.425,25 €.2.300.485,05 € 13.802.910,30 

Oneri per la 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso 

 
 

 
 
€. 778,05 €. 1454,00 3685,965 8047,838 1609,568 9657,405 

Valore 
Contrattuale 

presunto 
€.1.116.877,05 € 2.078.719,25 € 5.274.315,47 € 11.510.473,09 €   2.302.094,62 € 13.812.567,71 

 

N.B. servizi di San Pietro in Casale e Castello d’Argile entrano nell’appalto dall’anno scolastico 2016/2017. 
 
                                                                               
 

 


