
 

COMUNE DI BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

 

 

PROGETTO 

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ASILO NIDO 

 Progetto del servizio ex art. 23 comma 14 e 15 del DLGS n. 50/2016 

 

Relazione illustrativa  

 

Presso il Comune di Biella sono presenti  cinque strutture adibite a nidi comunali, due (ASILO 

NIDO “Annalena Tonelli”e ASILO NIDO “Lidia Lanza”) gestiti  direttamente e tre (ASILO NIDO 

“Virginia Majoli Faccio”, ASILO NIDO “Alba Spina” e  ASILO NIDO “Maria Bonino”) a 

gestione indiretta . 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio Asilo Nido Comunale (“Virginia 

Majoli Faccio”), per n.30 posti nel periodo dal 1/09/2017 al 31/08/2020, da svolgersi entro i locali 

della struttura situata in Biella Pavignano – Strada Bertamelina, 36. 

Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con orario a tempo pieno e a 

part-time, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. 

Il servizio è costituito dall’insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il 

funzionamento dei nidi d’infanzia dettagliatamente disciplinate nel capitolato tecnico, nonché 

dalla Normativa Regionale in materia di Servizi Educativi per la Prima Infanzia, dalla Carta dei 

servizi degli asili nido della città di Biella e dal progetto educativo e organizzativo presentato in 

sede di gara. 

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; 

− 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 per la città; 

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

 

Il servizio di Asilo Nido dovrà essere organizzato ed erogato tutti i giorni feriali, di norma 

dal 1° settembre a fine giugno, e per n 4 settimane nel mese di luglio per la realizzazione del 



servizio di centro estivo, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti 

dall’Amministrazione Comunale, sulla base del calendario scolastico annualmente 

approvato, che prevede comunque la sospensione del servizio nel periodo delle festività 

natalizie e pasquali. 

 

Il servizio nel mese di Luglio è considerato come “centro estivo” ed è rivolto a tutti i 

bambini già frequentanti l’asilo nido 

 

L’orario minimo di apertura giornaliero previsto è:  

 

dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. 

L’utenza ha la possibilità di frequentare il servizio con orario part-time: 

dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

o dalle ore 13.00 alle 18.00  

 

Data la peculiare tipologia dei servizi suddetti ed in considerazione della volontà di offrire 

all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa, si ritiene necessario procedere 

nella scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica. 

Sono previsti inoltre adeguati requisiti esperienziali e di capacità economica nello specifico settore 

di attività in grado di garantire il completamento del percorso educativo dei bambini e delle 

bambine. 

 

Il servizio dal 23/01/2017 con scadenza il 31/08/2017 è attualmente gestito dalla Cooperativa 

Valdocco di Torino che è subentrata all’aggiudicatario vincitore della gara. 

Per la gestione del servizio è utilizzato dalla Cooperativa Valdocco il seguente personale  

 

MANSIONE LIVELLO N.ORE 
N. SCATTI 

MATURATI 

DATA PROSSIMO 

SCATTO 

Addetta infanzia con funzioni educative D2 30 0 01/10/2018 

Addetta infanzia con funzioni educative D1 28 1 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni educative D1 28 1 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni educative D1 28 1 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni educative D1 28 1 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni educative D1 28 4 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni non educative B1 30 1 01/09/2018 

Addetta infanzia con funzioni non educative B1 30 0 01/02/2018 

Cuoca C1 30 0 01/10/2017 

 

Al momento del subentro da parte della Cooperativa Valdocco, risultava inoltre un ulteriore livello 

D1 “Addetta infanzia con funzioni educative”, in maternità. 



 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI  PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA  

Con riferimento all’art. 26 del d.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 “obblighi connessi ai contratti d’appalto 

o d’opera o di somministrazione”, non ricorrono le “interferenze” di cui a tale disposizione, e 

pertanto non occorre al momento l’elaborazione del “Duvri”. Tali costi della sicurezza sono 

pertanto pari a zero. 

 

 

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  

 

L’analisi che porta alla definizione del costo, parte dalla stima del costo annuale riferito al complesso 

delle attività, come dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

Come base di calcolo sono stati utilizzati i costi annuali delle figure professionali richieste, desunti dal 

CCNL delle cooperative sociali (aggiornamento maggio 2013), tipologia di impresa che storicamente ha 

partecipato alle gare precedenti per i medesimi servizi o a gare similari, rapportato al numero di 

bambino.  

Spesa per personale  Euro 191.900,00 

Altre spese : ( pasti – pannolini –materiali pulizia –materiali di 

consumo, giochi ed integrazioni arredi ecc ) 

Euro   29.200,00 

Totale  Euro 221.100,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 
 


