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1.  Descrizione del contesto in cui è inserito il Servizio 

 
1.1.   Il Contesto educativo 
Il Comune di Castagneto Carducci è titolare dal 2000 di un nido d’infanzia denominato “Dindolon”, 
ubicato nella frazione di Donoratico in Via U. Foscolo 31,  che accoglie attualmente 41 bambini di 
età compresa fra 12 e 36 mesi. Il bando di gara è relativo alla gestione di questo servizio per gli 
anni educativi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
normative statali vigenti in materia, dalla Legge Regionale Toscana n.32/2002, del Regolamento 
regionale n. 41/2013 e s.m.i, dal  Regolamento comunale dei servizi educativi della prima infanzia 
e dal Regolamento per il funzionamento del Nido comunale d’infanzia.  
La progettualità pedagogica del Nido si inserisce in un contesto teorico di riferimento che è 
rappresentato da un approccio sistemico.  
La gestione  amministrativa del servizio è di competenza del Comune  tramite l’Area 2 – Servizi di 
supporto amministrativo e demografici – Segreteria generale – Servizi educativi, socio sanitari e 
culturali.  
Il nido “Dindolon” è inserito nel sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui fa 
parte anche un nido privato autorizzato ed accreditato in data 20/1/2015. Il sistema dei servizi per 
la prima infanzia presenti sul territorio fa riferimento al Coordinamento pedagogico comunale ed 
al Coordinamento pedagogico zonale della Bassa Val di Cecina. 
Nel territorio comunale sono presenti altresì due scuole dell’infanzia statali  e due scuole private 
paritarie, con le quali  sono  previsti progetti  di  continuità educativa 0/6 anche in collaborazione 
con la scuola comunale di musica “C.F.D.M.A”  i cui docenti sono comunque presenti in tutti i 
servizi per le attività relative all’educazione musicale. 
Il nido “Dindolon” è di norma funzionante dal 1 settembre al 31 luglio per tutte le giornate 
previste dal Calendario scolastico Regionale  per la scuola dell’infanzia oltre al mese di luglio, fatte 
salve eventuali chiusure per situazioni di carattere straordinario  (scioperi, ordinanze di chiusura 
…) dalle quali  derivi la sospensione totale o parziale delle attività educative. 
 Settimanalmente il servizio è aperto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa fra le ore 
7.30 e le ore 17.00 con due uscite diversificate : ore 13.00 (tempo corto con pranzo) e ore 17.00 
(tempo lungo) . Per il tempo corto sono previsti 17 posti, mente 24 posti sono a frequenza lunga. 
Il dettaglio del servizio è meglio definito dalla scheda tecnica allegata al Capitolato. 
 
 
1.2. Il contesto socio-economico  

Si ritiene opportuno, per meglio inquadrare il contesto socio-economico in cui si inserisce il 
servizio, fornire alcuni dati statistici in merito alla popolazione di riferimento. 
I primi dati che seguono sono estrapolati dall’Anagrafe della Popolazione Residente, al 
31/12/2019. 
 
1.2.1. Residenti e residenti stranieri 
 
 
I residenti stranieri costituiscono il 15,35% della popolazione, contro l’8,7% nazionale. Nel 
dettaglio si ritiene opportuno riportare alcuni dati sulla popolazione straniera residente. 
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CITTADINANZA STRANIERA  1372 

di cui Maschi 746 

e femmine 626 

   

CITTADINI COMUNITARI 273 

MASCHI 101 

FEMMINE 172 

   

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 1099 

MASCHI 645 

FEMMINE 454 

 

Cittadinanza Totale 

SENEGAL 250 

MAROCCO 174 

ALBANIA 160 

UCRAINA 128 

REPUBBLICA DI MACEDONIA 67 

MOLDOVA 26 

TURCHIA 29 

GUINEA 20 

SRI LANKA 26 

BANGLADESH 23 

SVIZZERA 13 

REPUBBLICA DOMINICANA 13 

FEDERAZIONE RUSSA 14 

ETIOPIA 13 

PAKISTAN 12 

BOSNIA-ERZEGOVINA 10 

MALI 11 

COSTA D'AVORIO 6 

BRASILE 8 

COLOMBIA 7 

CUBA 7 

INDIA 6 

AFGHANISTAN 6 

  

GAMBIA 6 

NIGERIA 8 

REPUBBLICA DI SERBIA 4 

  

REPUBBLICA POPOLARE CINESE 5 

STATI UNITI D'AMERICA 5 

ARGENTINA 3 

CANADA 4 
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ERITREA 4 

FILIPPINE 3 

ALGERIA 2 

BIELORUSSIA 2 

GUINEA BISSAU 1 

IRAQ 2 

KOSOVO 2 

NORVEGIA 2 

PERU' 2 

SOMALIA 3 

TOGO 2 

ARABIA SAUDITA 1 

COSTARICA 1 

KAZAKHSTAN 1 

LIBIA 1 

MAURITANIA 1 

THAILANDIA 1 

TUNISIA 1 

URUGUAY 1 

 

SENZA FISSA DIMORA GENERALI 65 

MASCHI 49 

FEMMINE 16 

 

SENZA FISSA DIMORA U.E.   

MASCHI 1 

FEMMINE 0 

 

SENZA FISSA DIMORA EXTRA UE 50 

MASCHI 40 

FEMMINE 10 

 

SENZA FISSA DIMORA ITALIANI 14 

 
Dai dati sopra esposti si evince come a Castagneto Carducci le Comunità più consistenti siano: 
 
1. la comunità senegalese, che  costituisce il 18.2% del totale degli stranieri, il 22,7% del totale 

degli extracomunitari e il 2.8% del totale dei residenti 
2. la comunità marocchina, che  costituisce il 12.7% del totale degli stranieri, il 15.8% del totale 

degli extracomunitari e il 1.9 % del totale dei residenti 
3. la comunità albanese, che costituisce il 11.7% del totale degli stranieri, il 14.5% del totale degli 

extracomunitari e il 1.8% del totale dei residenti 
4. la comunità ucraina, che  costituisce il 9.3% del totale degli stranieri, il 11.6% del totale degli 

extracomunitari e il 1.4% del totale dei residenti. 
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I cittadini stranieri comunitari costituiscono il 19.9% del totale degli stranieri e il 3% del totale dei 
residenti, mentre i cittadini stranieri extracomunitari costituiscono il 80.1% del totale degli 
stranieri e il 12.29 del totale dei residenti 

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019 sono 5.255.503 e rappresentano l'8,7% della 
popolazione residente. 

 

 
 
1.2.2. Trend di residenti nella fascia di età 0-3 anni negli ultimi 10 anni, aggiornato al 

31/12/2020 
 
 

Anno residenti 0-3 anni 

31/12/2010 300 

31/12/2011 309 

31/12/2012 302 

31/12/2013 293 

31/12/2014 286 

31/12/2015 282 

31/12/2016 273 

31/12/2017 252 

31/12/2018 240 

31/12/2019 253 

31/12/2020 242 

 
 
1.2.3. Trend dal 2006 al 2019 della popolazione di lavoratori sulla popolazione attiva per il 

Comune di Castagneto Carducci 
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2 - Riferimenti per il calcolo del costo del Servizio 

 

Il Servizio è costituito per la quasi totalità da prestazioni  di personale, per cui l’aspetto 
professionale – pedagogico – organizzativo è fondamentale. 
 

Il costo del personale  è stato calcolato considerando: 
 

Media annua giorni di servizio  223 

N.coordinatori pedagogici impiegati  1 

N. educatori impiegati  5 

N.ro  operatori ausiliari impiegati 3 

N.ro totale ore annue frontali educatori 7136 

N.ro totale ore annue non frontali educatori 571 

 
N.ro totale ore annue coordinatore pedagogico                                                                         160 

N.ro totale ore annue frontali operatori ausiliari: 3345 

N.ro totale ore annue non frontali operatori ausiliari:  134 

Costo medio orario educatore:   € 22,14 

Costo medio orario coordinatore pedagogico                                                                             € 27,08 

Costo medio orario operatore ausiliario: € 18,65 

 
Il Costo del Personale è stato calcolato prendendo a riferimento il D.D. 7/2020 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, determinato ai sensi dell’articolo 23, comma 16  del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In particolare si è presa a riferimento la Tabella del Costo 
Orario del Lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-
educativo da Settembre 2020: 
 

Coordinatore pedagogico livello retributivo E2 

Educatore n.1  
livello retributivo D1 

Educatore n.2 

Dati di base 2011 (Censimento) Valori assoluti (migliaia) - Media anno 2019 Tassi

Classe dimens. Occupati Forze di lavoro Popolazione totale Tasso di attività Occupati

2019 2 169,1 9.004 1 4,1 0,2 4,3 4,0 8,3 9,5 51,9 49,4 4,8 0,03 0,29 

2018 2 169,1 9.004 1 4,1 0,2 4,4 4,0 8,3 9,5 52,2 49,3 5,4 0,03 0,26 

2017 2 169,1 9.004 1 4,1 0,3 4,4 3,9 8,4 9,5 52,9 49,6 6,4 0,04 0,15 

2016 2 169,1 9.004 1 4,1 0,3 4,4 3,9 8,3 9,5 52,7 48,8 7,4 0,04 0,11 

2015 2 169,1 9.004 1 3,9 0,3 4,2 4,1 8,3 9,4 50,4 47,1 6,5 0,05 0,20 

2014 2 169,1 9.004 1 3,5 0,4 3,9 4,3 8,2 9,4 47,3 42,9 9,2 0,05 0,21 

2013 2 169,1 9.004 1 3,5 0,3 3,8 4,4 8,2 9,4 46,3 42,4 8,4 0,05 0,27 

2012 2 169,1 9.004 1 3,5 0,3 3,8 4,4 8,2 9,3 46,1 42,7 7,3 0,04 0,24 

2011 2 169,1 9.004 1 3,5 0,2 3,7 4,5 8,2 9,3 45,3 42,8 5,6 0,03 0,22 

2010 2 169,1 9.004 1 3,5 0,2 3,7 4,4 8,1 9,3 45,4 43,0 5,3 0,04 0,23 

2009 2 169,1 9.004 1 3,5 0,2 3,6 4,5 8,1 9,2 44,9 42,7 5,0 0,03 0,22 

2008 2 169,1 9.004 1 3,5 0,2 3,6 4,4 8,1 9,2 45,0 43,1 4,3 0,04 0,26 

2007 2 169,1 9.004 1 3,6 0,1 3,7 4,3 8,0 9,1 45,9 44,3 3,4 0,03 0,33 

2006 2 169,1 9.004 1 3,6 0,1 3,7 4,3 8,0 9,0 46,4 44,6 3,9 0,03 0,29 

Errori: stima del coefficiente di 
variazione percentuale della stima 

su:

Numero di comuni 
2011

Superficie 2011 
(kmq)

Popolazione 
residente 2011

In cerca di 
occupazione

Non forze di lavoro 
in età 15 anni e più

Popolazione di 15 
anni o più

Tasso di occupa-
zione 

Tasso di disoccu-
pazione

In cerca di 
occupazione
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Educatore n.3 

Educatore n. 4 

Educatore n. 5 

Assistente n. 1 

livello retributivo B1 Assitente n. 2 

Assistente n. 3 

 
La Cooperativa affidataria del servizio è ContestoInfanzia Cooperativa sociale, con sede in via 
G.Rossa, 58 – 57016 a Rosignano Solvay,  P.I./C.F. 01252290497. Il personale attualmente 
impegnato è inquadrato come segue: 
 

n. educatori  scatti di anzianità 

1 5 

2 3 

1 1 

1 0 

n. assistenti scatti di anzianità 

2 2 

1 0 
 
 

COSTO PERSONALE NETTO/ANNO 239.849,13 € 

SPESE GENERALI compresi oneri sicurezza 17.293,73 € 

COSTO NETTO TOTALE 257.142,86 € 

 
L’importo complessivo del servizio compensato a corpo, compreso nell’appalto ammonta ad € 
771.428,58  oltre IVA di legge per 3 (tre anni) e aumento indice ISTAT. Dell’importo totale di € 
771.428,58, € 900,00 sono stimati per oneri di sicurezza e non soggetti a ribasso, ed  € 770.528,58 
sono per la gestione del servizio in oggetto. L’appalto è eventualmente rinnovabile per un 
massimo complessivo di ulteriori tre anni, per cui il valore complessivo stimato dell’appalto ai 
sensi dell’art. 35 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a € 1.542.857,16 oltre IVA di legge. Gli oneri 
per la sicurezza sopra elencati sono  quelli necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza  
come riportati dal DUVRI del Comune di Castagneto Carducci allegato al presente Capitolato. 

 

3 - Requisiti generali 

 

 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti singoli (associazioni, imprese 
individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni) qualificati come 
operatori economici ai sensi degli articoli 45 e 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese o tra gli altri soggetti come sopra 
citati – costituiti o costituendi – (di seguito R.T.I.) in possesso dei requisiti di cui al successivo 
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punto. 
Saranno ammessi anche operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. né 
incorrere in alcun altro divieto a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la vigente 
normativa. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, 
ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto 
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 
 

4 - Requisiti di capacità economico finanziaria 

 

A garanzia della capacità economico finanziaria dei concorrenti, si richiede un Fatturato medio 
annuo globale, riferito agli esercizi finanziari 2019, 2018 e 2017,  almeno pari ad  € 257.142,86  al 
netto di iva di legge. 
L’impresa deve produrre, in sede di gara, apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 
fatturato medio annuo globale, realizzati negli esercizi finanziari 2019, 2018 e 2017.  
Nel caso di RTI la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 
Per le imprese costituite o che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni (36 mesi), i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, dividendo il totale del fatturato del 
periodo per i mesi di riferimento e moltiplicando il risultato per 12.  
Il requisito del fatturato è ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del 
soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento 
del percorso educativo ai bambini inseriti, secondo il principio della continuità educativa.  
La prova di tale capacità sarà fornita dall’aggiudicatario mediante:1) presentazione dei bilanci o di 
estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione 
del paese di stabilimento dell'operatore economico; 2) una dichiarazione concernente il fatturato 
globale per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell'operatore economico. 

 

5 - Requisiti di capacità tecnico professionali  

 

A garanzia della capacità tecnica a svolgere il presente appalto, si richiede il possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
5.1. Idoneità professionale di natura soggettiva 
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5.1.1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente 
(o altri Albi analoghi previsti per gli operatori stranieri di paese UE), o altri Albi previsti dalla 
normativa di settore. Per le Associazioni si richiede l’iscrizione ad uno dei due registro/albo previsti 
dalle disposizioni attuative della L. 266/1991 e della L.383/2000, in attesa dell’entrata in vigore del 
registro unico nazionale di cui all’art. 11 del Dlgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. 
L’oggetto sociale con cui il concorrente è iscritto deve  ricomprendere servizi educativi. 
 

5.1.2. Idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, 
come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.: il possesso dei requisiti è oggetto di 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in 
caso di operatore estero. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 
dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

 

5.2 Requisiti di capacità tecnica 
 
5.2.1. Possesso di certificazioni di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 
attinente al settore oggetto di gara in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte (in caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve 
essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente). 
 
5.2.2. Aver gestito, negli anni 2017, 2018 e 2019 appalti per servizi analoghi al presente a favore 
di committenti pubblici o privati, il cui valore ha un importo totale netto almeno pari all’importo 
dell’appalto. 

 
5.2.3. Il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni (2019/2018/2017) non 
può essere inferiore alla Tabella dell’Organico standard allegata al presente Capitolato di gara. 
 
L’impresa, a dimostrazione delle proprie capacità tecniche e professionali, deve allegare, in forma 
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, 
con l’elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi 3 anni (2019/2018/2017), specificando 
l’importo contrattuale al netto di iva, il soggetto giuridico con il quale sono stati stipulati ed il 
periodo nel quale sono stati svolti. La somma dei servizi prestati deve essere almeno pari al valore 
stimato dell’appalto ( €  771.428,58 al netto di iva).  
Deve inoltre essere indicato il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni 
(2019/2018/2017), che non può essere inferiore alla Tabella dell’Organico standard allegata al 
presente Capitolato di gara. 
 

Nel caso di RTI il requisito di cui al punto 5.2.1. deve essere posseduto da tutte le Imprese che ne 
fanno parte;  per i punti 5.2.2. e 5.2.3. il requisito si intende posseduto sommando i servizi ed i 
dipendenti di ogni singola impresa, anche se comunque la mandataria deve possedere  il requisito  
in misura maggioritaria.  
 
Sopralluogo obbligatorio sui locali 
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Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono obbligatoriamente procedere alla 
ricognizione di tutti i locali  di cui  all’appalto, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
Il sopralluogo è reso indispensabile per garantire che l’Offerta formulata dai concorrenti tenga 
adeguatamente conto del contesto, sia sociale che urbanistico, nel quale si svolge ed è collocato il 
servizio oggetto della presente gara, valutando i limiti e le opportunità che presentano gli spazi nei 
quali si svolgerà il servizio. 
 
Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono procedere alla ricognizione dei locali  del 
nido d’infanzia comunale, pena l’esclusione. 
Le imprese interessate devono contattare i Servizi Educativi del Comune di Castagneto Carducci  
per richiedere apposito  appuntamento (Claudia Ferrari – tel 0565/778265 
c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it o Beatrice Bettini tel 0565/778276 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it). 
Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un’impresa o di un R.T.I. o di un 
Consorzio.  
Nel caso di R.T.I. il sopralluogo potrà essere fatto da una qualsiasi delle Imprese che 
parteciperanno o partecipano al R.T.I.; nel caso di Consorzio, il sopralluogo potrà essere fatto da 
una qualsiasi delle Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività 
contrattuali. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita «Attestazione di avvenuto sopralluogo», da 
allegare negli atti di gara. 

Allegato 

- Tabella del personale dell’appaltatore uscente 
- Criteri valutazione delle offerte - Sottratto alla pubblicazione ai sensi L. 190/2012 e Dlgs 

33/2013. 
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