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1. Descrizione del contesto in cui è inserito il Servizio
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 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018, 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, demografici e scuola.
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.

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, senza considerare il coordinatore pedagogico è stato calcolato considerando:
Media annua giorni di servizio:
220
N.ro educatori impiegati (con diverso orario settimanale):
5
N.ro operatori ausiliari impiegati (con diverso orario settimanale):
3
N.ro totale ore annue frontali educatori:
7.040
N.ro totale ore annue non frontali educatori:
563
N.ro totale ore annue frontali operatori ausiliari:
3.190
N.ro totale ore annue non frontali operatori ausiliari:
127
Costo medio orario educatore:
€ 20,67
Costo medio orario operatore ausiliario:
€ 18,27
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3. Requisiti generali
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs. 163/2006, per i quali non sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. e di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione previste in altre norme vigenti.

4. Requisiti di capacità economico finanziaria
A garanzia della capacità economico finanziaria dei concorrenti, si richiede un Fatturato minimo per servizi
del settore oggetto della gara, realizzato sommando quanto conseguito negli esercizi finanziari 2013, 2012
e 2011, almeno pari all’importo dell’appalto (€ 670.200,00 al netto dell’ 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 specifico per
servizi del settore oggetto della gara, realizzati negli esercizi finanziari 2013, 2012 e 2011.

5. Requisiti di capacità tecnico professionali
A garanzia della capacità tecnica a svolgere il presente appalto:
1. Si richiede l’iscrizione negli appositi albi per attività pertinenti all’oggetto del presente contratto;
2. A garanzia della qualità (art. 43 del Dlgs 163/2006) ed in considerazione dell’elemento caratterizzante il
presente appalto, le imprese concorrenti devono essere in possesso della Certificazione SA8000:2008,
dimostrata da certificazione rilasciata da organismi indipendenti (Deliberazione ANAC n. 28 del
23/02/2011).
3. Aver gestito, negli anni educativi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 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 (€ 670.200,00).
I raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE devono possedere complessivamente i
requisiti prescritti per le singole imprese, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La mandataria, in ogni
caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 DPR 207/10). Il
requisito relativo della certificazione SA8000:2008 deve essere posseduto da ogni impresa partecipante in
forma aggregata.
Allegato
Sottratto alla pubblicazione ai sensi L. 190/2012 e Dlgs 33/2013.
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