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III Settore 

Servizio Pubblica Istruzione 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

ASILO NIDO COMUNALE “  D O M E N I C O  D ’ A L E S S I O ” -  CIG 82329751E6 

Progetto di gara – relazione tecnica illustrativa 
 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

1. Contesto di riferimento. 

Il Comune di Aprilia,si estende su una Superficie 17.774 ettari, comprende il centro urbano e diverse 

frazioni. Dista circa 40 Km da Roma, 16 Km dal litorale tirrenico di Anzio e Nettuno, 18 Km dai Colli Albani, 

26 Km da Latina. Al 1° gennaio 2019 la popolazione residente ammontava a 74660 unità. 

L'asilo nido comunale e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica 

generale educativa e formativa della prima infanzia, accoglie i bambini dai 3 mesi fino a 3 anni di età, 

concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. 

 L'appalto a lotto unico, ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale 

“Domenico D’Alessio”, sito via Giustiniano snc, 04011 - Aprilia (Lt).  
 Per la specificazione delle finalità, degli obiettivi e di tutte le caratteristiche tecniche relative allo 

svolgimento del servizio richiesto si rinvia specificatamente al capitolato speciale d’appalto, alla 

documentazione di gara, e al regolamento sul funzionamento dell'asilo nido. 

 
2. Orari, calendario di apertura, dati relativi all’utenza. 

Il servizio è stato attivato nel settembre del 2016 ed è erogato presso la nuova struttura di proprietà 

comunale adibita ad asilo nido, sita in via Giustiniano, 04011 - Aprilia (LT). 

Il servizio di asilo nido rispetta un calendario di apertura di 224 giorni l’anno che si svolge giornalmente nei 

seguenti orari : 

� dalle ore 07.00 alle ore 17.30 (tempo pieno); 

� dalle ore 07.30 alle ore 13.30 (tempo parziale). 

 

Il servizio si articola in n. 3 sezioni, in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio del bambino: 

 

Sezione posti a tempo pieno posti a tempo parziale 

Piccoli - da 3 mesi a 12 mesi 5 2 

Medi - da 12 mesi e un giorno a 24 mesi 11 10 

Grandi - da 24 mesi e un giorno a 36 mesi. 11 10 
 

Il numero totale massimo di bambini che possono essere iscritti è di 49  

Negli ultimi 2 anni educativi (2017/18, 2018/19) il numero medio di iscritti è stato di nr. 48 bambini. 

Tuttavia, nel periodo settembre 2017 – dicembre 2019, come risulta dai dati riportati nella sotto riportata 

tabella,  il numero dei bambini effettivamente presenti, è risultato sensibilmente inferiore rispetto al 



 

2 

 

numero degli iscritti , con valori di presenze medie annua pari a 37 (36,74), e con valori medi mensili che 

non hanno comunque superato il valore massimo riscontrato di 42 bambini presenti: 

Tabella presenza media effettivamente riscontrate nel periodo sett. 2017 -  dic. 2019 

Anno Educativo 

2017/2018 

 Anno Educativo 

2018/2019 

         Anno Educativo 

2019/2020 

MESE     MEDIA MESE 
 

MESE MEDIA MESE 
 

MESE      MEDIA MESE 

SETTEMBRE 40,80   SETTEMBRE 41,10   SETTEMBRE 42,71  

OTTOBRE 36,00   OTTOBRE 39,39   OTTOBRE 41,48  

NOVEMBRE 40,05   NOVEMBRE 39,25   NOVEMBRE 35,90  

DICEMBRE 31,80   DICEMBRE 31,88   DICEMBRE 38,50  

GENNAIO 29,05   GENNAIO 29,23   MEDIA  39,64 

FEBBRAIO 32,39   FEBBRAIO 31,20   

 

MARZO 34,95  MARZO 34,10   

APRILE 34,84   APRILE 37,26   

MAGGIO 40,43   MAGGIO 38,91   

GIUGNO 36,19   GIUGNO 39,35   

LUGLIO 31,00   LUGLIO 27,17   

MEDIA ANNUA 35,23  MEDIA ANNUA 35,35  

 

Presenza media effettivamente riscontrata nel periodo sett. 2017 -  dic. 2019  37 

 

3. Stima dei costi 

Al fine di stabilire l’importo a base di gara, è stata effettuata una valutazione del costo del lavoro e degli 

altri costi di gestione. 

Per quanto riguarda la stima del  costo del personale, si è fatto riferimento: 

▪ al costo orario del lavoro, desunto dalle tabelle pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per il settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, per le 

diverse figure professionali necessarie per l’espletamento del servizio,   

▪ al numero totale di ore giornaliere atto a garantire, per i profili professionali necessari, il rispetto delle 

disposizioni del capitolato, tenuto conto del numero dei posti a tempo pieno e parziale disponibili per le 

sezioni dei piccoli, medi e grandi, al numero medio degli iscritti, e dal numero medio mensile dei bambini 

effettivamente frequentanti (di cui ai dati riportati al precedente punto 2. “ Orari, calendario di apertura, 

dati relativi all’utenza”). 

▪ al numero di giorni di apertura previsti dal calendario di annuo; 

 

In relazione a quanto premesso sono stati stimati i seguenti costi: 

STIMA COSTO ANNUO DEL PERSONALE  

Personale Totale media ore giornaliere 

complessive  

Costo 

orario 

Giorni di apertura 

annui   

importo 

annuo 

stimato 

Educatrici 59 € 22,24 224 € 293.923,84 
 

Ausiliari 26 € 18,40 224 € 107.161,60 
 

Coordinatore 5 € 23,75 224 € 26.600,00 
  

Cuoco 4,5 € 19,82 224 € 19.978,56 
  

 Totale costo annuo del personale € 447.664,00 



 

3 

 

 

Per la stima degli altri costi di gestione, sono stati considerati i costi connessi all’erogazione delle 

prestazioni od obblighi previsti a carico dell’impresa appaltatrice dal  capitolato (eccettuate quelle per il 

personale). 

STIMA ALTRI COSTI DI GESTIONE (ANNUO) importo annuo stimato 

Spese annue per utenze € 10.500,00 

derrate alimentari ed altri beni necessari alla 

preparazione dei pasti 

€ 19.500,00 

materiale di pulizia per ambienti e per utenti, 

pannolini, ecc. 

€ 9.000,00 

Altre spese generali € 4.500,00 

Totale annuo altri costi di gestione € 43.500,00  

 

RIEPILOGO COSTO STIMATO ANNUO DEL SERVIZIO 

Voci di costo importi 

Totale costo annuo personale  € 447.664,00 

(€ 1.342.992,00 per il triennio) 

Costi di gestione (annuo) € 43.500,00 

Utile  (annuo) € 21.000,00 

Costo totale annuo   € 512.164,00 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO SPESA STIMATA GARA ASILO NIDO 

Costo del servizio 

Costo triennale del servizio  

 

€ 1.536.492,00 

 

*(importo esente IVA ai 

sensi dell’art.10 punto 21 

del D.P.R. n. 633/1972) 

€ 1.536.492,00 

 

Duvri nel triennio  €  780,00 + IVA 22% € 951,60

Costo totale triennale del servizio € 1.537.272,00  € 1.537.443,60

 

Altre spese per la gara 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. 

lgs 50/2016 e Vig. Reg. Com). 

  € 24.340,00 

Pubblicazioni   € 1.600,00 

Totale altre spese € 25.940,00 

Spesa Totale complessiva(costo triennale del servizio + altre spese) €1.563.383,60 

 


