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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

Provincia di Bologna 
  

 
ALLEGATO 2 

 
SPECIFICHE TECNICHE    PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI 

    SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA-FASCIA 0-6 
 

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 gli alunni residenti  nel  
Comune di San Giorgio di Piano, con particolare riferimento alla programmazione dei servizi. 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. 

 
Comune di San Giorgio di Piano – Via della Libertà, 35, 40016 San Giorgio di Piano (Bo) – 
 tel. 0516638520 – Fax 051892188/6638525. 
 Sito Internet: http://www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it. 
E-Mail: dir.areapersona@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it. 
Responsabile del procedimento: il Direttore dell’Area Servizi alla Persona -  Giuliana Minarelli 
 

 
1. OGGETTO  

 
L’appalto, per quanto riguarda il Comune di San Giorgio di Piano, ha per oggetto l’insieme delle 
prestazioni educative, ausiliarie e gestionali  dei seguenti servizi educativi per l’infanzia: 
- NIDO D’INFANZIA: presso Nido “La Pimpa”, Via Grandi, 9 
- SCUOLA DELL’INFANZIA: presso Scuola dell’infanzia “A. Battaglia”, Via  Grandi, 7; 
 
Per gestione completa si intende la gestione del servizio compreso il personale ausiliario, le 
sostituzioni del personale assente, l’acquisto di tutti i materiali necessari all’attività ( materiali 
didattici, di pulizia, igienico sanitari, pannolini ecc.), la redazione e gestione del piano di 
emergenza, del DUVRI. 
 
Per gestione educativa si intende la gestione del servizio educativo, escluso il personale ausiliario, 
compreso comunque delle sostituzioni del personale assente, dell’acquisto di tutti i materiali 
necessari all’attività ( materiali didattici, di pulizia, igienico sanitari, pannolini ecc.). 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore 
e/o necessità determinate dal numero degli iscritti o da esigenze diverse dell’utenza, modifiche  
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all’organizzazione dei servizi (numero sezioni, orari, periodi, ecc.) previo accordo e comunicazione 
con l’impresa aggiudicataria. 
L’affidamento della gestione dei servizi sopra citati include anche la fornitura dei materiali ludici e 
didattici necessari allo svolgimento degli stessi, nonché la fornitura di materiale igienico sanitario, 
pannolini e la pulizia dei locali di esecuzione dei servizi, ivi compresi spazi comuni. 
I servizi oggetto d’appalto verranno realizzati in appositi spazi attrezzati di proprietà dell’ 
Amministrazione Comunale, che si accollerà anche gli oneri delle utenze, delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. 
Il contratto derivante dal presente appalto verrà  perfezionato dal Comune di San Giorgio di Piano. 

  
  2. CARATTERISTICHE  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 
2.1 - Organizzazione dei servizi  
 

2.1.1 NIDO D’INFANZIA  
Nella nostra realtà il servizio di nido si è qualificato come risposta educativa  valida ed efficace 
fortemente legata al contesto demografico, sociale e culturale del territorio. 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, con 
presumibilmente  una capienza massima di 49 bambini. 

  Le  Sezioni di Nido d’Infanzia, oggetto del presente appalto: 

•  Gestione completa di n. 1 sezione di nido d’infanzia, età 12-36 mesi,   con capienza  di   21 
bambini; 

• Gestione educativa di n. 1 sezione di nido d’infanzia, età 12-36 mesi,   con capienza  di   14 
bambini; 

• Servizio ausiliario pomeridiano part time (almeno 2,5h). 
Per il servizio estivo, considerando l’attuale organizzazione dei  servizi, si richiede la gestione di 
una sezione da 14 bimbi con almeno due insegnanti nelle quattro settimane di luglio e 1 sezione 
da 14 bimbi, con almeno 2 insegnanti per sezione nelle ultime due settimane di luglio.  
Per i servizi ausiliari pomeridiani, per il personale collaboratore si stima un fabbisogno di almeno 1 
unità part time (2,5 h) per tutte le quattro settimane.  
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 17,30 
 con il post scuola.  
Si richiede  un rapporto numerico nel rispetto della normativa regionale. 
 Per il personale collaboratore si richiede un rapporto numerico non superiore a ventuno bambini 
per ogni addetto.   
 
Sedi di erogazione del servizio e dimensione quantitativa presunta nell’anno scolastico 
2015/2016, tenuto conto anche dell’andamento dell’anno 2014/2015: 

 

SCUOLA UBICAZIONE 

NUMERO 
SEZIONI/ 

SERVIZI  IN 
APPALTO 

N. 
BIMBI 

PERSONALE 
ORARIO DI 
APERTURA 

PERIODO DI 
APERTURA 
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NIDO LA 
PIMPA 

SAN GIORGIO 
DI PIANO – 

Via Grandi, 9 

A.S. 
1 sezioni a 
gestione 
completa 

21 

 
3 educatrici 
full time (6h 
ciascuno) 

1 collaboratore 
full time (7h) 

 
 

7,30-17,30 

40 settimane 
INDICATIVAMENTE 

1 sett.-30 giugno 

 
 
 

A.S. 
1 sezione a 

gestione 
educativa 

14 
2 insegnanti 

Full time 
7,30-17,30 

40 settimane 
INDICATIVAMENTE 

1 sett.-30 giugno 

  

A.S. 
Servizio 
ausiliario 

pomeridiano 

 
1 collaboratore 

part time 
14,30-17,00 

40 settimane 
INDICATIVAMENTE 

1 sett.-30 giugno 

  

Centro Estivo 
1 sezioni a 
gestione 
educativa 

14 
2 educatori 

Full time 
7,30-17,30 

4 settimane 
INDICATIVAMENTE 

Fine giugno-luglio 

  

Centro Estivo 
1 sezione a 

gestione 
educativa 

14 
2 educatori 

Full time 
7,30-17,30 

2 settimane 
INDICATIVAMENTE 
2 settimane  luglio 

  

Centro Estivo 
Servizio 
ausiliario 

pomeridiano 

 
1 collaboratore 

part time 
14,30-17,00 

4 settimane 
INDICATIVAMENTE 

Fine giugno-luglio 

     
 

2.1.2  SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia è un servizio educativo rivolto ai bambini che hanno un’età compresa tra i 
tre e i sei  anni. 
 La Scuola dell’Infanzia Comunale, paritaria,  nella nostra realtà, si è qualificata come risposta 
educativa e formativa valida ed efficace, fortemente legata al contesto demografico, sociale e 
culturale del territorio. Il POF (Piano dell’offerta formativa) investe con particolare attenzione 
progettuale ed operativa sul valore della continuità pedagogica e didattica e guarda alla Scuola 
come luogo privilegiato per la promozione della cultura dell’infanzia.  
L’attività dovrà garantire una unitarietà progettuale in grado di integrarsi con i principi dell’offerta 
formativa della Scuola comunale per l’infanzia di San Giorgio di Piano, che nel complesso è 
costituita da n. 5 sezioni. 
 Le tre Sezioni di Scuola dell’Infanzia, oggetto del presente appalto, prevedono: 
- numero 28 bambini di età compresa fra i 3 ed i 6 anni per ciascuna sezione a tempo pieno; 
- per ogni sezione sono da prevedersi almeno due insegnanti; 
- per il personale collaboratore si prevedono complessivamente almeno due unità. 
Per il servizio estivo, considerando l’attuale organizzazione dei  servizi, si richiede la gestione 
educativa di due sezioni con almeno 2 insegnanti per sezione nelle ultime due settimane di luglio. 
La scuola dell’infanzia funziona 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. 
Durante il centro estivo è prevista la chiusura alle ore 17,30. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per le 3 sezioni in appalto della scuola dell’infanzia di San Giorgio di Piano,  l’impresa 

aggiudicataria dovrà prevedere n.10 ore annuali a sezione, dedicate all’ insegnamento della 

religione cattolica. 

 
Sedi di erogazione del servizio e dimensione quantitativa presunta nell’anno scolastico 
2015/2016, tenuto conto anche dell’andamento dell’anno 2014/2015: 
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SCUOLA UBICAZIONE 
NUMERO 

SEZIONI IN 
APPALTO 

N. 
BIMBI 

PERSONALE 
ORARIO DI 
APERTURA 

PERIDO DI APERTURA 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
A. BATTAGLIA 

SAN 
GIORGIO 

DI PIANO – 
Via Grandi, 7 

A.S. 
2 sezioni a 
gestione 
completa 

56 

 
2 + 2 insegnanti 

full time 
(6h ciascuno) 

1+1 collaboratori 
full time(7h) 

 
 

7,30-18,00 

40 settimane 
INDICATIVAMENTE 

1 sett.-30 giugno 

 
 
 

A.S. 
1 sezione a 

gestione 
educativa 

28 
2 insegnanti 

Full time 
7,30-18,00 

40 settimane 
INDICATIVAMENTE 

1 sett.-30 giugno 

  

Centro estivo 
2 sezioni a 
gestione 
educativa 

56 
2+2 insegnanti 

Full time 
7,30-17,30 

2 settimane 
INDICATIVAMENTE 
2 settimane  luglio 

 
 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'Amministrazione Comunale 
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 dal 
Comune, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche ed alle indicazioni della direzione  dell’Area 
Servizi alla Persona. 
 
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 dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, al 
Coordinatore Pedagogico, designato dal Comune di San Giorgio di Piano, limitatamente agli 
aspetti educativi e didattici. 
In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne garantita la 
sostituzione, fin dal primo giorno. 
La Ditta è tenuta ad utilizzare anche per tali sostituzioni, educatori in possesso dei requisiti offerti 
in sede di gara. 
Ogni assenza dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale specificando il 
nominativo dell'assente e del sostituto e il relativo curriculum in caso di persona non ancora 
inserita a qualsiasi titolo nel servizio. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono 
ricompresi nel corrispettivo.  
Preliminarmente alla stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria deve indicare il proprio 
rappresentante, responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Direttore 
d’Area,  per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto. 
 
2.3 - Rapporti con l’utenza 
Per tutti i servizi, gli utenti verranno ammessi in base ai criteri previsti nei  regolamenti comunali 
dei rispettivi servizi e alla graduatoria approvata a cura del Servizio Scuola comunale. 
In caso di ritiro di un bambino sarà cura del Comune 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  costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino 
che vive la prima importante esperienza di separazione-individuazione dal genitore e poiché è 
fondamentale che tra servizio  e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni 
affettive, l’Impresa dovrà: 
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a) fare precedere l’inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatori,  
affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia; 
b) prevedere, nella fase di inserimento, la presenza di un genitore che condivida questa 
esperienza con il figlio e con gli educatori per un periodo idoneo a facilitare l’ambientamento del 
piccolo; 
c) 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 a tempo pieno, da settembre a giugno secondo il calendario stabilito 
annualmente a livello di Unione Reno Galliera e approvato dal Comune di San Giorgio di Piano,  
che, di norma, sarà identico a quello stabilito per le sezioni gestite direttamente dal Comune.   
Per l’A.S. 2015-2016  il calendario   prevede: 

� Personale in servizio dal 27 Agosto 2015, sia collaboratori scolastici che  insegnanti, si 
prevedono  anche  giornate di formazione, da definire; 

� Apertura completa del servizio agli utenti: dal 1 Settembre 2015 al 30 giugno 2016. 
� Chiusura vacanze di Natale e Pasqua in data da concordare; 
� Festività nazionali e patrono: 1 novembre, 8 dicembre,  23 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 

giugno, chiuse all’utenza. 
� Eventuali  giorni di sospensione, in base alla prossima definizione del calendario scolastico; 
� Ore settimanali dal 1 Settembre   al 30 giugno di ogni anno  a contatto diretto con i bambini 

30 per ogni insegnante; 
� Monte ore: Settembre/Giugno almeno 154 ore per ogni educatore/insegnante di nido e 

scuola dell’infanzia. 
L'orario di apertura giornaliera:    

� dalle 7,30 alle 18,00 (17,30 nel periodo estivo) dal lunedì al venerdì per la scuola 
dell’infanzia; 

� dalle 7,30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì per il nido d’infanzia.   
 
Apertura parziale, 50%, del servizio agli utenti:  4 settimane del mese di luglio, con orario 
settimanale  per il personale insegnante ed educativo di 30 ore ciascuno tutte frontali e personale 
ridotto in proporzione, come meglio specificato sopra. 

  
2.5 – Materiali ed attrezzature 
Per tutti i servizi in appalto: 
Farà carico all’Impresa Aggiudicataria anche la dotazione di materiali per le varie attività ludiche e 
didattiche, oltre che il materiale igienico-sanitario (pannolini, creme, lenzuolini, detergenti, 
materiale di consumo ed il materiale per le cassette di sicurezza) e le pulizie dei locali indicati.   
In particolare: 
• materiale vario d’uso didattico  – ad esempio, carta, cartoncino, colori , colla, stoffe, scotch, e 
quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi; 
• giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l’affettività e la socializzazione, 
• integrazione di arredi funzionali alla realizzazione di spazi definiti nel progetto pedagogico del 
servizio. 
• giochi occorrenti per lo svolgimento dei servizi educativi stimolanti l’affettività e la socializzazione. 
 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 costo  pasto per l’anno scolastico 2015/16 è pari ad € 5,75 più IVA e  potrà subire variazioni negli 
anni successivi. Al personale educatore tenuto ad assicurare la propria attività nel momento del 
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pasto sarà concessa la fruizione della mensa scolastica a fronte del pagamento alla società di 
ristorazione comunale (Società SE.RA s.r.l. Via Bologna 429, San Pietro in Casale) 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. 

 
 

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

Servizi 

n
. 
b
a
m
b
i
n
i 

Sett
ima
ne 
di 

atti
vità 

Valore unitario 
annuo 

Totale periodo 
appalto-
triennale  

Base d'asta 

Valore con 
rinnovo 

Facoltà 
aumento del 

20% 

Valore globale 
presunto 

Gestione 
servizio 

nido 
d'infanzia 

       

Gestione 
completa 1 

sezione 

2
1 

40  €     118.233,00   €     354.699,00   €     709.398,00   €  141.879,60   €    851.277,60  

Gestione 
educativa n. 
1 sezione 

1
4 

40  €        60.930,00   €     182.790,00   €     365.580,00   €    73.116,00   €    438.696,00  

Gestione 
part time 
servizio 

ausiliario 
pomeridian

o 

1
4 

40  €          9.639,00   €       28.917,00   €       57.834,00   €    11.566,80   €      69.400,80  

Centro 
estivo 

 4  €          9.045,00   €       27.135,00   €       54.270,00   €    10.854,00   €      65.124,00  

Totale nido    €      197.847,00   €     593.541,00   €  1.187.082,00   €  237.416,40   €  1.424.498,40  

Servizio 
scuola 

dell'infanzi
a 

       

Gestione 
completa 
 2 sezioni 

5
6 

40  €      175.986,00   €     527.958,00   €  1.055.916,00   €  211.183,20   €  1.267.099,20  

Gestione 
educativa n. 
1 sezione 

2
8 

40  €        61.155,00   €     183.465,00   €     366.930,00   €    73.386,00   €    440.316,00  
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Centro 
estivo 

 4  €          5.400,00   €       16.200,00   €       32.400,00   €      6.480,00   €      38.880,00  

Totale 
scuola 

dell’infanzi
a 

   €      242.541,00   €     727.623,00   €  1.455.246,00   €  291.049,20   €  1.746.295,20  

Sub-totale 
(base 

d'asta) 
   €      440.388,00   €  1.321.164,00   €  2.642.328,00   €  528.465,60   €  3.170.793,60  

Oneri per la 
sicurezza 

non 
soggetti a 
ribasso 

   €             305,16   €           915,48   €        1.830,96   €         366,19   €        2.197,15  

Valore 
contrattual
e presunto 

   €      440.693,16   €  1.322.079,48   €  2.644.158,96   €  528.831,79   €  3.172.990,75  

 

 
Nota: Tutto il costo di gestione, con i requisiti menzionati anche nei precedenti articoli, è compreso nel costo posto a base d’asta.si 
precisa che tale dato può essere soggetto a variazioni in relazione alle richieste degli utenti che perverranno   e in base al quadro degli 
interventi approvato per ogni anno scolastico dal Direttore Area Servizi alla Persona. 
  

   

 

    


