
Allegato A) 

Scheda riepilogativa dei servizi previsti nell’ambito dell’appalto. 
 

FINALITA’ – OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Il servizio è orientato alla promozione del benessere dei più piccoli, in un contesto generale di miglioramento delle 

politiche sociali finalizzate a sviluppare interventi funzionali al miglioramento della qualità della vita dell’infanzia nel 

suo insieme e ad offrire adeguate risposte ai cambiamenti di carattere strutturale e di organizzazione familiare nel nostro 

territorio in una logica di rafforzamento dei diritti dei minori, capace di realizzare una politica adeguata per la famiglia a 

livello locale. 

Il servizio oggetto dell’appalto si pone come obiettivi: 

- offrire al bambino opportunità educative e formative volte a soddisfarne la curiosità e creatività, favorirne 

l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua crescita, in un ambiente 

idoneo e stimolante; 

- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendone le capacità educative, aiutando i genitori 

nella conciliazione delle scelte professionali e famigliari; 

- favorire, tramite i servizi alla famiglia, l’accesso delle donne al mondo del lavoro; 

- costituire luogo di informazione e formazione in quanto primo fondamentale segmento di un complessivo sistema 

di istruzione con contenuti e percorsi che devono essere fonte di promozione, diffusione e sostegno della cultura 

dell'infanzia; 

- garantire l’inserimento dei bambini diversamente abili e svantaggio sociale. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO  

1. Destinatari: 

Potranno accedere al servizio, i bambini compresi nella fascia di età compresa tra 6 e 36 mesi. Nessun pregiudizio può 

costituire causa di esclusione. 

2. Modalità di formazione delle sezioni Asilo Nido: 

a. Il Servizio potrà essere organizzato in sezioni che possono corrispondere alle fasce di età (sezione piccoli o lattanti, 

dai 6 ai 14 mesi; sezione divezzi, dai 15 ai  36 mesi). 

b. Il Comune di Gerace non garantisce la copertura dei posti e si riserva di modulare la composizione delle fasce di età e 

il conseguente numero di bambini iscritti nel rispetto del totale dei posti bambino. 

3. Tipologia delle attività 

La gestione del servizio Asilo Nido, dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato 

speciale e dovrà svolgersi in base al progetto educativo e al piano organizzativo presentato in sede di gara e alle 

indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune, garantendo lo svolgimento di tutte le attività oggetto 

dell’appalto, la qualità dell’intervento e il coordinamento organizzativo. 

Considerato che l’inserimento del bambino nell’asilo nido rappresenta un’esperienza emotivamente complessa che 

necessita della mediazione deli educatori e dei genitori, è onere dell’aggiudicatario: 

 consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e 

l’ambientamento del minore; 

 assicurare incontri con i genitori propedeutici alla fase di ambientamento per la conoscenza reciproca; 

 presentare le modalità e gli orari di funzionamento, la conoscenza della struttura e dei tempi e delle modalità 

proprie dell’inserimento;  

 prevedere incontri individuali con i genitori per lo scambio reciproco di informazioni riguardanti i bambini che 

dovranno essere gestiti direttamente dalle educatrici alle dipendenze dell’Appaltatore. Eventuali controversie 

con le famiglie dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune. 

L’Appaltatore dovrà garantire la regolare tenuta e costante disponibilità all’interno del servizio del registro 

presenze/assenze dei bambini e del registro presenze/assenze/sostituzioni del personale. 

L’Amministrazione Comunale eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti 

nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’Appaltatore, tramite proprio personale e/o attraverso suoi delegati; 

tali controlli avranno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità e la corrispondenza con il progetto 

presentato in sede di gara.  

L’Aggiudicatario si impegna a consentire il libero accesso del personale comunale (ufficio tecnico, sicurezza, ufficio 

asili nido, …) ai locali in uso per i servizi oggetto dell’appalto in qualunque momento il Committente ritenesse 

opportuno e necessario effettuare un sopralluogo. 

4. Proposte educative: 

Sarà di competenza dell’Appaltatore, dal punto di vista delle proposte educative, la predisposizione e attuazione del 

progetto educativo, prevedendo proposte educative e di apprendimento e momenti di cura, con particolare attenzione al 

rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all’età. Il progetto educativo dovrà 

esplicitare, nel dettaglio, le strategie educative adottate, tenendo presenti i seguenti essenziali: 

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all’età; 



- suddivisione in sezioni omogenee o miste in base all’età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento; 

- stabilità del personale educativo, per dare continuità di relazione a bambini/e e instaurare rapporti di fiducia e 

collaborazione con le famiglie; 

- valorizzazione delle routines quali momenti strutturanti in grado di contribuire all’armonico sviluppo dei/delle 

bambini/e; 

- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell’integrazione e valorizzazione delle differenze 

culturali, con organizzazione di attività specifiche rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati. 

Le proposte educative previste nel progetto presentato in sede di gara, verranno verificate in incontri congiunti con il 

Comune. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’organizzazione pedagogica e funzionale degli spazi interni ed esterni e dei materiali 

in relazione agli obiettivi educativi individuati; qualora per esigenze connesse alla realizzazione del progetto educativo 

l’Appaltatore ritenesse necessario apportare modifiche all’articolazione dei locali e degli spazi interni ed esterni, in 

modo tale da comportare variazioni ai requisiti di sicurezza e agibilità dovrà preventivamente comunicarlo e 

concordarlo con il Committente: ogni eventuale onere sarà a carico dell’Appaltatore. 

È altresì compito dell’appaltatore prevedere nella progettazione educativa e gestionale: 

- attività di assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini; 

- gestione delle relazioni e delle comunicazioni con le famiglie; 

- organizzazione del lavoro delle equipe educativa, ai fini della progettazione e gestione delle scelte educative 

condivise, degli aspetti di coordinamento, integrazione e raccordo con il Servizio nel complesso, di formazione e 

supervisione pedagogica, al fine di creare la necessaria omogeneità nell’offerta pedagogica ed educativa dei servizi 

educativi della Città di Gerace, curando il raccordo e la collaborazione con gli altri servizi educativi presenti sul 

territorio; 

- impegno, a tutela della qualità dei servizi erogati, a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori garantendo 

lo svolgimento di un piano formativo rivolto a tutti gli operatori, condiviso con il Responsabile del Servizio Asili Nido, 

anche a sostegno di esigenze che si manifestino in itinere nell’organizzazione di servizi e nella progettazione educativa 

degli stessi; 

- partecipazione alla definizione degli indirizzi pedagogici dei servizi educativi della Città di Gerace attraverso la 

formulazione di proposte e indicazioni, finalizzate all’elaborazione, attuazione e verifica di linee educative 

programmatiche comuni; 

- promozione di momenti di incontro, di iniziative e manifestazioni collettive rivolte alle famiglie e alla comunità 

locale, volte alla crescita di una cultura per l’infanzia offrendo altresì spazi di visibilità alla cittadinanza delle esperienze 

educative che si realizzano nei servizi comunali. 

5. Servizi ausiliari: 

L’Appaltatore deve garantire l’ottimale gestione dei seguenti servizi ausiliari assolvendo ai seguenti oneri, interamente 

compensati dalla quota mensile per utente indicata a base d’asta al netto del ribasso offerto: 

a. interventi di riordino, pulizia e sanificazione sia quotidiani che straordinari, atti alla creazione di un ambiente idoneo 

alla permanenza dei bambini attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, 

delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento della struttura; 

 

 

b. compiti e mansioni di collaborazione e supporto al personale educativo con funzioni di assistenza al contesto 

organizzativo ed educativo nella vigilanza, nell’accoglienza e nella riconsegna dei bambini quotidianamente o al 

bisogno e in occasione di uscite didattiche; 

c. servizio di lavanderia (con riferimento alla biancheria utilizzata per la gestione organizzativa del servizio, con 

esclusione degli indumenti personali dei bambini); 

d. corretta gestione dei rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla loro tipologia, secondo quanto 

previsto dall’organizzazione comunale del servizio e da smaltire in luogo apposito fuori dalle strutture, provvedendo a 

rifornirsi degli appositi sacchi secondo quanto disposto dal Comune che gestisce la raccolta differenziata. 

L’Appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le 

macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia e/o 

nell’Unione Europea. 

6. Servizio di refezione: 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla fornitura e somministrazione di generi alimentari, alla distribuzione dei pasti e 

merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla 

competente Azienda Sanitaria, con tutte le garanzie di sicurezza d’igiene previste dalla normativa vigente. 

 
 


