
Allegato 1
PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 

DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
(nido e scuola d'infanzia comunali)

anno scolastico 2016/2017 
con possibilità di ripetizione per l'a.s. 2017/2018

L'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 prevede che negli appalti di servizi venga redatto un progetto
contenente i seguenti elementi:

a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26

comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso;
d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

a) Per quanto riguarda il servizio di nido d'infanzia, si precisa che l'Amministrazione comunale già nel
precedente appalto aveva affidato l'intera gestione a cooperativa di servizi, ad eccezione dell'attività
laboratoriale affidata a n. 1 educatrice part time dipendente comunale. La gestione del  nido “Fresu”,
oggetto del  presente appalto, prevede la gestione di  n.  3 sezioni  per complessivi  54 posti,  come
meglio dettagliato nel capitolato speciale. Oltre al nido “Fresu” all'interno del territorio comunale
operano altri servizi educativi rivolti all'utenza della fascia d'età 0-3: n. 1 servizio di nido d'infanzia
comunale con 69 posti, n. 1 micro nido aziendale presso la facoltà di Medicina Veterinaria con 20
posti e n. 1 servizio educativo sperimentale 0-6 presso la frazione di Mercatale con 20 posti. 
La struttura in cui ha sede il nido “Fresu” si trova in capoluogo, in via Aldo Moro n. 8. Si allega al
presente progetto la planimetria con evidenza degli  spazi a disposizione del servizio. 
Per  quanto  riguarda  la  scuola  d'infanzia,  si  precisa  che  l'Amministrazione  comunale  già  nel
precedente appalto aveva affidato l'intera gestione del servizio educativo a cooperativa di servizi,
mentre aveva gestito con proprio personale le attività ausiliarie. La gestione della scuola d'infanzia
paritaria comunale “Rodari”, oggetto del presente appalto, prevede la gestione di n. 3 sezioni per
complessivi  84  posti  indicativi,  come meglio  dettagliato  nel  capitolato  speciale.  Oltre  alla  scuola
d'infanzia “Rodari” all'interno del territorio comunale operano altri servizi educativi rivolti all'utenza
della fascia d'età 3-6: n. 3 plessi statali di scuola d'infanzia per complessive n. 9 sezioni e n. 1 scuola
d'infanzia paritaria privata con n. 4 sezioni, oltre ad un servizio educativo sperimentale 0-6 presso la
frazione di Mercatale che accoglie anche bimbi di questa fascia d'età.
La struttura in cui ha sede la scuola d'infanzia “Rodari” si trova in capoluogo, in via Galvani, 65. Si
allega al presente progetto la planimetria con evidenza degli spazi a disposizione del servizio. 

b)  Le  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto  prevedono  rischi  da  interferenza  e  oneri  per  la
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si è ritenuto, pertanto, di dover redigere il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato alla
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presente procedura di gara. 

c)  e  d)  La  base d'asta è  stata calcolata considerando il  costo orario  di  educatori  e  ausiliari,  con
riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul costo orario del lavoro per
i lavoratori  delle cooperative del  settore socio-sanitario-educativo vigenti.  Il  fabbisogno orario del
servizio  è  stato  determinato  considerando l'attuale  offerta  del  servizio  dettagliata  nel  capitolato
speciale, i parametri dettati dalle norme nazionali e regionali sul rapporto educatori/bambini e sulla
presenza del personale ausiliario. Sono state conteggiate, inoltre, le spese di funzionamento poste a
carico della cooperativa, considerando il dato ”storico” e i prezzi del mercato di riferimento rispetto
alle diverse tipologie di spesa.

Anni scolastici NIDO D'INFANZIA
“FRESU”

SCUOLA
D'INFANZIA
“RODARI”

Oneri sicurezza 
(non soggetti a

ribasso)

2016/2017 € 367.600,00
(iva esclusa)

€ 232.100,00
(iva esclusa)

€ 350,00
(iva esclusa)

2017/2018
(eventuale ripetizione)

€ 367.600,00
(iva esclusa)

€ 232.100,00
(iva esclusa)

€ 350,00
(iva esclusa)

e) Si rinvia al capitolato speciale allegato alla presente procedura di gara.
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