
Allegato 1 alla determina a contrarre 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO 

D’INFANZIA “GRAMSCI” A CORREGGIO. AA. SS. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 

PROGETTO / RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

Il nido d’infanzia di proprietà comunale “Gramsci”, in via Gambara 12 a Correggio (RE), è 

strutturato su n° 3 sezioni (sulle 4 possibili) per l’accoglienza di n° 58 bambini tra i 3 e i 36 mesi 

d’età, così organizzate: 

- sezione “grandi”, con indicativamente n° 27 bambini di 24 – 36 mesi d’età (o che compiano 21 

mesi entro il 31/12), sia con frequenza a tempo pieno che part time, aperta per tutto l’anno; 

- sezione “medi”, con indicativamente n° 21 bambini di 12 – 24 mesi d’età, sia con frequenza a 

tempo pieno che part time, aperta per tutto l’anno; 

- sezione “lattanti”, con n° 10 bambini di 3 – 12 mesi d’età, con frequenza a part time da gennaio, 

con un minimo di 5 bambini iscritti. 

Nella prima parte dell’anno verranno quindi aperte indicativamente n° 2 sezioni per un totale di n° 

48 bambini, mentre da gennaio le sezioni diventeranno n° 3 e i bambini n° 58. 

I bambini che frequentano a tempo pieno complessivamente nelle due sezioni di medi e grandi sono 

indicativamente n° 16. 

 

Il nido segue il calendario scolastico comunale, ossia di norma con inizio il 1° settembre e fine il 30 

giugno di ogni anno, normalmente con le chiusure del 1/11, 8/12, periodo natalizio (di norma 24/12 

– 6/1), periodo pasquale di 6 giorni di calendario, 25/4, 1/5, 2/6, 4/6); nel corso del mese di luglio i 

locali del nido possono essere utilizzati per organizzarvi un centro di tempo estivo. 

 

Gli orari di apertura del servizio sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00, con possibilità di 

usufruire di un servizio di tempo anticipato, già compreso nel costo della retta del servizio, a partire 

dalle 7.30, per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorino in tali orari. I bambini potranno 

frequentare un orario a tempo pieno oppure un orario part time, fino alle 13.30; per la sezione 

lattanti, che si apre a gennaio, l’orario part time è fisso. 

 

L’individuazione dei bambini che possono accedere al nido avviene ogni anno su indicazione del 

Comune, cui compete la raccolta delle domande, in base alla graduatoria comunale stilata tenendo 

conto delle condizioni famigliari dei richiedenti; in caso di ritiri in corso d’anno si provvede alla 

sostituzione secondo i tempi previsti dal Regolamento comunale d’accesso e dalla Carta dei servizi. 

 

Gli utenti saranno assoggettati alla regolamentazione tariffaria vigente per le strutture comunali, che 

prevede una retta fissa di frequenza e quote pasto variabili in base all’effettiva presenza; le 

contribuzioni dell’utenza saranno percepite direttamente da Isecs, sulla base dei registri di presenza 

compilati mensilmente dal personale educativo. 

 

Nella gestione del servizio è necessario uniformarsi ai principi previsti nel regolamento comunale di 

gestione in ordine alla partecipazione delle famiglie e alla gestione sociale della struttura oltre ad 

ispirarsi al progetto pedagogico – organizzativo dei nidi comunali. 

 

Considerato che nel mese di luglio 2020 scadrà l’attuale contratto di gestione in appalto del nido 

Gramsci con la Cooperativa Coopselios di Reggio Emilia, della durata di 5 anni scolastici, e che in 

ogni caso la struttura organizzativa comunale non presenta le risorse minime necessarie per poter 

procedere ad una diversa gestione del servizio, trattasi ora di assicurare il regolare svolgimento 



dello stesso attraverso l’individuazione di un soggetto cui affidare la gestione in appalto, in 

particolare attraverso la fornitura: 

- di servizi di personale (educativi, ausiliari e pedagogici); 

- di materiali ecc. (altre spese gestionali); 

 

In ottemperanza alle normative in vigore si è verificato che nelle centrali di committenza nazionali  

(Consip) e regionali (Intercenter – ER) non risultano attive convenzioni in merito a quanto in 

oggetto, potendo quindi procedere autonomamente all’individuazione di soggetto gestore con le 

modalità previste dal Dlgs n° 50 del 18/4/2016 e s.m.i., cd. “Codice dei contratti pubblici”. 

 

Si ritiene quindi di procedere nella scelta dell’affidatario della gestione del nido d’infanzia 

“Gramsci” di Correggio per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, con possibile 

rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità / prezzo. 

 

Per la gestione della procedura di gara, vista la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n° 78 del 27/10/17, ci si avvale in funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) della 

Provincia di Reggio Emilia. 

 

Correggio 4/3/20 
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