Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)
Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

ALLEGATO M
RELAZIONE PROGETTUALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA DI ASILO NIDO “COLLODI” DI
VEGGIANO E “LA CASA DEI FOLLETTI” DI CERVARESE SANTA CROCE
DALL’01.09.2018 AL 31.07.2020

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO
INSERITI I SERVIZI
Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. 50/2016, si evidenzia
quanto segue:
Dall’ultima rilevazione ISTAT la popolazione nell’area risultava suddivisa nel seguente
modo:
COMUNE

POPOLAZIONE

SPECIFICA SULLA POPOLAZIONE

VEGGIANO

4765

SACCOLONGO

4922

ROVOLON

4978

CERVARESE
SANTA CROCE

5770

2201 tra bambini e adulti single: 1.198 di sesso
maschile, il 54,43%, e 1.003 di sesso
femminile, il 45,57%.
2.194 sono i coniugati in cui nello specifico
1.096 uomini ( 49,95% ) e 1.098 donne (
50,05% ), quelli divorziati invece sono 113.
2.111 tra bambini e adulti single: 1.128 di sesso
maschile, il 53,43% e 983 di sesso femminile il
46,57%.
2.386 sono quelli coniugati:1.183 donne (
49,58% ) e 1.203 uomini ( 50,42% ), quelli
divorziati invece sono 98.
2215 tra bambini e adulti single di cui 1.224 di
sesso maschile, il 55,26%, e 991 di sesso
femminile, il 44,74%.
2.364 sono gli sposati, 1.191 uomini ( 50,38% )
e 1.173 donne ( 49,62% ), quelli divorziati
invece sono 109.
2.563 tra bambini e adulti single tra i quali
1.408 di sesso maschile, il 54,94%, e 1.155 di
sesso femminile, il 45,06%.
2.753 sono quelli coniugati: 1.358 uomini (
49,33% ) e 1.395 donne ( 50,67% ), invece i
divorziati sono in 125..

(rilevazione dati censimento 2011)

CONTESTO STRUTTURALE SOCIALE RIFERITO ALLA FASCIA DI
POPOLAZIONE PRE-SCOLARE E DEFINIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO
DELLA CONCESSIONE
I Comuni di Veggiano, Rovolon, Saccolongo e Cervarese Santa Croce hanno sottoscritto
una convenzione per la gestione associata del servizio di Asilo Nido e Micro Nido
attivando il servizio congiunto presso le strutture presenti nell’area:
1) ““Collodi” nei locali del Comune di Veggiano in Via Chiesa 5 individuando
altresì la capienza di n. 25 bambini da 03 mesi a 36 mesi di cui viene altresì
indicata una sezione lattanti di n. 6 bambini da 03 mesi a 12 mesi.
2) La casa dei folletti” nei locali del Comune di Cervarese Santa Croce in Via
“Capitello 7 individuando altresì la capienza di n. 20 bambini da 12 mesi a 36
mesi;
SERVIZIO DI ASILO NIDO
Il servizio comprende le attività educative secondo il progetto proposto in sede di offerta, la
cura, l’assistenza e la vigilanza sui bambini compresa l’igiene e la pulizia dei medesimi, la
cura delle relazioni con le famiglie degli utenti, la formazione ed aggiornamento del
personale.
La concessione prevede la gestione dei servizi ausiliari relativi alla preparazione e
somministrazione di pasti per il servizio di asilo nido, la cura, l’igiene, la sanificazione, il
riordino e la pulizia dei locali, degli arredi ed attrezzature interne ed esterne dell’asilo nido
per tutti i servizi della concessione.
I servizi ausiliari a carico del concessionario in particolare sono garantiti dal concessionario
con proprio personale e in base alle seguenti preminenti operazioni:
A) PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE
a.1) pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili,
materiale pedagogico ed attrezzature dell’area esterna di pertinenza;
a.2) mantenimento della pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata;
a.3) pulizia straordinaria almeno due volte all’anno (vacanze natalizie ed estive) di tutta la
struttura;
a.4) pulizia area esterna di pertinenza e pulizia delle grondaie;
Il Gestore fornisce l’adeguato abbigliamento per il personale impiegato nelle attività di
pulizia.
B) PREPARAZIONE PASTI
b.1 ) fornitura derrate e preparazione in loco dei pasti, seguendo le indicazioni per il menù
fornite da un tecnologo alimentare o su certificazione medica per bambini con problemi
alimentari;
b.2) pulizia cucina, arredi ed attrezzature utilizzate per il servizio;
b.3) applicazione e compilazione manuale HACCP (D.Lgs. 193/2007);
Il Gestore fornisce l’adeguato abbigliamento al personale impiegato nelle attività di cucina.
E’ a carico del concessionario la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei
pasti.
CONTESTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI
Il Comune di Veggiano è individuato dagli Enti firmatari ad ogni effetto come comune
capofila del progetto in parola in deroga all’art. 2 comma 1 del vigente regolamento.
All’interno del Comune di Veggiano è presente il servizio Sociale che prosegue le finalità
di garantire il riconoscimento dei bisogni di natura socio-educativa e di rispondere in modo

adeguato alle necessità espresse dalle famiglie con minori da 0 a 36 mesi, attraverso
l’organizzazione complessiva del servizio sopra-elencato con specifiche progettualità.
(mail: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net).
Responsabile del servizio è la dott.ssa Pierangela Paniconi
Tra il Comune ed il responsabile della Ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto
giuridico di lavoro
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI
INERENTI LA SICUREZZA – ART. 23 C. 3 DEL D.Lgs 81/2008.
Allegato ai documenti di gara é inserito il D.U.V.R.I. predisposto in base al D. Lgs.
81/2008 allo scopo di individuare, considerando tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento
del servizio sopra elencato e i luoghi di realizzazione dei medesimi, i rischi da interferenza
tra i lavoratori dell’impresa appaltante, i dipendenti comunali, i lavoratori dei nidi coinvolti
e gli utenti dei singoli servizi. Il documento indicherà nelle linee generali le misure di
prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i predetti rischi.
Nel documento non sono citati i rischi propri dell’impresa incaricata come prescritto dal D.
Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 50/2016 art. 95 c. 10.
Il documento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 indica specificamente i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente quanto contenuto nel D.U.V.R.I.
allegato e successivamente all’aggiudicazione integrare il documento con le indicazioni e
valutazioni proprie rispetto ai singoli servizi, luoghi di realizzazione e soggetti coinvolti.
CALCOLO DEGLI ONERI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI – IVA
INCLUSA SE DOVUTA
Tabella per il calcolo degli importi complessivi della concessione:
Servizi

Stima
costo
mensile a
bambino

Servizio
700,00
di
asilo
nido

Stima
Numero
costo
minori
iscrizioni
inseriti
annuali a
bambino
150,00
45

Totali
annuali
€

346.500,00
+
7.500,00

Totali
2° anno
€

346.500,00
+
7.500,00

Totale
generale
€

708.000,00

I costi della manodopera sull’importo complessivo sono quantificati in € 230.000,00
all’anno.
I Comuni di Veggiano, Rovolon, Saccolongo e Cervarese Santa Croce finanziano
congiuntamente il servizio con propri fondi di bilancio sulla base dei bambini residenti ed
iscritti nelle modalità stabilite nella convenzione approvata.
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI – IVA INCLUSA SE
DOVUTA
Spese per i servizi previsti
€ 708.000,00
Spese per oneri sicurezza biennali
€ 2.000,00
Spesa per proroga tecnica (max. 6 mesi)
€ 189.000,00
Spesa contributo ANAC
€
375,00
TOTALE ONERI COMPLESSIVI
€ 899.375,00

Il Responsabile Area Sociale
dott. Pierangela Paniconi

