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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO  DEL NIDO “BOLLE DI 

SAPONE” E DELLA SCUOLA D’INFANZIA “XXVII FEBBRAIO” DI FABBRICO E PER 

LA GESTIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALL’EDUCAZIONE -  

ANNI SCOLASTICI: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 + 2022/2023 

 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato per la gestione dell’Asilo Nido “Bolle di Sapone”, sito in via Trento, 16 e della Scuola 

dell’Infanzia “XXVII Febbraio”, sita in via Trento, 14 a Fabbrico, nonché di servizi complementari 

all’educazione. Il NIDO D’INFANZIA “BOLLE DI SAPONE” è situato in via Trento, 16 a 

Fabbrico (RE), in una struttura al piano terreno nel quale trovano posto le due sezioni di cui è 

composto, oltre agli altri spazi necessari per i bambini. E’ autorizzato al funzionamento per 65 

utenti. Da gennaio 2019 è attiva anche una sezione lattanti, part-time, che ospita 5 bambini. La 

SCUOLA D’INFANZIA “XXVII FEBBRAIO” è situata in via Trento, 14 a Fabbrico (RE), in una 

struttura al piano terreno, nel quale trovano posto le 3 sezioni di cui è composta, oltre agli spazi 

necessari per i bambini. L’anno scolastico inizia di norma il 1° settembre per concludersi il 30 

giugno dell’anno successivo. Per il mese di luglio per l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infanzia 

comunale e la Scuola d’Infanzia statale è prevista l’organizzazione di un SERVIZIO 

INTEGRATIVO ESTIVO, per la durata massima di 4 settimane, articolate secondo le diverse 

esigenze che si presentano di anno in anno e si presenteranno nel corso della validità dell’appalto, 

viste le esigenze di famiglie con determinate necessità lavorative, esplicitate nelle domande 

presentate all’Amministrazione Comunale. E’ contemplata la possibilità, per la scuola dell’infanzia 

statale di via Don Sturzo di organizzare un ulteriore servizio integrativo da attivarsi in settembre, 

per un massimo di due settimane. Il presente appalto ha, altresì, per oggetto, l’organizzazione e la 

gestione di un servizio di TEMPO POSTICIPATO presso la scuola dell’infanzia statale, sita in via 

Don Sturzo n. 48 a Fabbrico (RE), nonché di un servizio di TEMPO ANTICIPATO presso la scuola 

Primaria, per tutto l’anno scolastico, dalle 7.15 alle 7.45, dal lunedì al venerdì. 

Non ultimo, si prevedono l’organizzazione e la gestione di un SERVIZIO DI SOSTEGNO 

EDUCATIVO ED AUSILIARIO A MINORI PORTATORI DI HANDICAP frequentanti l’asilo 

nido, le scuole dell’infanzia comunale e statale, nonché le scuole primarie, secondarie di primo 
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grado e secondarie di secondo grado (per queste ultime, in relazione ad alunni residenti nel territorio 

del Comune di Fabbrico) .Il contratto avrà durata di tre anni, per gli anni scolastici 2019/2020 – 

2020/2021 e 2021/2022 e, precisamente, decorrerà dal 1° di settembre e fino al 31/8/2022. 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha comunque facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, per il 

periodo 1/9/2022 – 31/8/2023 (anno scolastico 2022/2023). La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad 

accettare, alle stesse condizioni contrattuali, qualora non sia ancora stata aggiudicata la nuova 

fornitura. 

Gli utenti dei servizi (Nido, Scuola d’Infanzia, Pre / Post Scuola, Servizi estivi) sono tutti 

assoggettati alla regolamentazione tariffaria vigente per le strutture ed i servizi in oggetto, sulla base 

di registri di presenza compilati giornalmente e consegnati mensilmente a cura del personale 

educativo.  

Il Comune mette a disposizione le strutture scolastiche di via Trento (Nido “Bolle di Sapone” e 

Scuola d’infanzia “XXVII” Febbraio), nonché la scuola statale di via Don Sturzo, comprensive di 

tutti gli arredi, le attrezzature ed i materiali già presenti per lo svolgimento del servizio. 

Nel periodo di vigenza del contratto d’appalto, la ditta aggiudicatrice dovrà inserire nell’organico 

destinato al Nido un’educatrice asilo nido e, tra le figure destinate al sostegno di minori portatori di 

handicap, una seconda educatrice, per un totale complessivo di due educatrici dipendenti comunali 

attualmente già assegnate ai servizi. Il personale educativo oggetto del comando concorre al 

raggiungimento dei rapporti numerici educatore/bambini presso il Nido, alla gestione di servizi 

complementari e/o al raggiungimento del numero di ore da dedicare al sostegno dei disabili nei vari 

ordini di scuola.  

Per l’acquisizione del servizio, come sopra precisato ed ulteriormente dettagliato nel capitolato 

speciale prestazionale, si indice procedura aperta secondo le modalità previste dal d.lgs 50/2016, 

con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e con la  

predisposizione di un capitolato che abbia come oggetto, per l’appunto,   l’affidamento in gestione 

dei servizi educativi, pedagogici e di ausiliariato  del Nido “Bolle di sapone” e della scuola 

d’infanzia “XXVII febbraio” di Fabbrico e per la gestione di servizi complementari all’educazione - 

anni scolastici: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 + 2022/2023. 

Il valore stimato dell’appalto, per il periodo che va dal 1/9/2019 al 30/8/20122, è pari ad € 

2.048.000,00, oltre ad iva, con la possibilità di un anno di rinnovo (dal 1/9/2022 al 31/8/2023). 


