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PROGETTO DI SERVIZIO  
ALLEGATO A 

 
ai  sensi dell’Art 23 comma 14 e 15 dlgs 50/2016 

 

 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL 

CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
 

- Inquadramento e modello di gestione 

Il Comune di Vedano al Lambro si colloca nella provincia di Monza e della Brianza e confina con i 

Comuni di: Monza, Lissone, Biassono e il Parco di Monza. Ha una superficie di 1,98 Kmq, con una 

popolazione di circa 7.578 abitanti al 31.12.2018.  

L’Asilo nido comunale ha iniziato la sua attività nell’ottobre del 1998; è autorizzato al funzionamento  

con autorizzazione  n° 84752/1696/97 del 15 febbraio 1999. 

L’Asilo Nido Iqbal Masih si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, 

nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, contribuisca, in collaborazione con le 

famiglie, ad un armonico sviluppo psico-fisico del bambino nei primi tre anni di vita.  

La struttura è situata in via Italia 11, in una zona residenziale centrale, può accogliere fino a 45 

bambini (elevabile come da P.S.A. del 20%) dai 3 mesi ai 3 anni. 



L’asilo nido rientra tra i servizi a domanda individuale resi su specifica richiesta dell’utente. 

Costituisce presupposto per l’esternalizzazione del servizio: a) la natura di funzione non ordinaria 

del servizio b) il fatto che l’asilo nido non rientra nelle mansioni istituzionali spettanti in via ordinaria 

agli enti locali. 

In tema di servizi pubblici, i modelli gestionali ravvisabili sono costituiti dalla gestione diretta, 

l’affidamento in appalto, l’affidamento in concessione, l’affidamento in house. 

La struttura è attualmente gestita con un contratto di concessione di servizio dalla Cooperativa 

Koinè  a seguito di procedura di gara aperta svoltasi nel 2014.  

L’Amministrazione Comunale ha confermato , con apposito obiettivo strategico inserito nel DUP, il 

mantenimento del servizio in essere  con le modalità correnti. 

La concessione comprende: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento 

delle attività educative; l’iscrizione, la chiamata e l’ambientamento dei bambini;  la gestione del 

servizio educativo, in sinergia con la famiglia, della cura e dell’igiene personale del bambino; la 

distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti; il servizio di igiene, pulizia e sanificazione dei 

locali e degli arredi interni ed esterni; il servizio lavanderia; le manutenzioni ordinarie e quant’altro 

connesso alla regolare gestione di un asilo nido.  

La concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, dell’emissione e della 

riscossione diretta delle rette di frequenza dovute dalle famiglie, nel rispetto delle tariffe fissate 

dall’Amministrazione Comunale (quelle in corso sono riportate nella carta dei servizi e nella tabella 

sotto).  

Con riferimento alle agevolazione tariffarie riconosciute in base alla regolamentazione comunale, il 

Comune  provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo 

dovuto al concessionario a copertura delle agevolazioni ISEE o legate alla residenza, al netto della 

quota contributiva versata da ciascun utente la cui  morosità, per tale quota, rimane a carico del 

concessionario nell’ambito dei rischi trasferiti con la concessione. 

Sono esclusi dalla concessione i servizi di preparazione dei pasti dei bambini, di custodia 

dell’immobile e di manutenzione straordinaria.  Tutte le informazioni di contesto e relative al servizio 

così come attualmente svolto sono riportate nella Carta dei servizi  2018/2019 approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale nr. 177 del 25/10/2018 e allegata alla presente relazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
- Servizio di Asilo nido 

Gli obblighi di servizio pubblico gravanti concessionario possono essere individuati come segue: 

- garantire la massima qualità del servizio, nell’ambito degli standard definiti dalla Regione e dai 

sistemi di accreditamento nel rispetto di quanto previsto  dal Regolamento dell’Asilo nido e dalla 

Carta dei servizi approvata con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 177 del 25/10/2018  

allegata alla documentazione di gare; 

- gestire l’ammissione degli utenti, tramite graduatoria, con priorità ai residenti;  

- soddisfare le richieste dell’utenza e sviluppare pienamente le potenzialità del servizio; 

- assicurare piena accessibilità ai servizi, senza discriminazioni, da parte di fasce sempre più ampie 

di popolazione; 

- allinearsi alle esigenze lavorative dei genitori con massima flessibilità ed adattabilità a turnazioni 

ed orari diversificati delle famiglie, anche attivando nuove tipologie di servizio.; 

- istituire rapporti e sinergie pedagogiche ed educative con il Comune e con realtà del territorio; 

- l’applicazione delle rette secondo il piano tariffario comunale con il recupero degli insoluti; 



- raggiungere l’equilibrio economico-finanziario del servizio anche attraverso servizi ulteriori in 

modo da eliminare le varie tipologie di rischio legate alla gestione in concessione. 

Gli obblighi generali del Comune di Vedano al Lambro, relativamente all’affidamento del servizio 

Asilo Nido, sono:  

- mettere a disposizione la struttura: immobile e pertinenze, completa degli arredi e 

strumentazioni esistenti, e garantirne la manutenzione straordinaria (planimetrie e inventario 

allegati alla documentazione di gara);  

- garantire il funzionamento attraverso i contratti per le utenze: considerato che tecnicamente 

ed economicamente non è conveniente scorporarle al fine di intestarle al concessionario, salvo 

il rimborso forfettariamente stimato in € 5.000,00 (IVA inclusa), con revisione all’ISTAT negli 

stessi termini in cui il concessionario potrà rivedere la retta mensile;  

- verificare con un monitoraggio costante ed incontri tecnici – istituzionali il mantenimento degli 

standard di   servizio prestato dal concessionario –  

- controllare il  buon utilizzo della struttura e di quanto in essa contenuta. 

 

- Capacità ricettiva – dati medi annuali 

Alcuni dati di frequenza registrati nell’ultimo triennio:  

- Anno 2015: n. 41 bambini iscritti, di cui 6 hanno frequentato a tempo pieno, 22 a tempo medio 

e 13 part time  

- anno 2016: n. 55 bambini iscritti, di cui 12 hanno frequentato a tempo pieno, 27 a tempo medio 

e 16 part time.  

- anno 2017: n. 61 bambini iscritti, di cui 16 frequentanti a tempo pieno, 32 a tempo medio e 14 

part time.  

- anno 2018: n. 61 bambini iscritti, di cui 51 frequentanti a tempo pieno e 10 part time.  

 

 

Indicativamente il PT è il 20% in meno del TP – i fratelli dei residenti come da regolamento hanno 

una ulteriore riduzione - il PT corto ha quasi il 50% di riduzione su tempo pieno 

L’articolazione del corrispettivo dovuto al gestore è strutturata con un prezzo/mese bambino a 

carico del Comune di Vedano al Lambro, fino ad un massimo di € 750,00 (Full time), una quota 

contributiva dovuta dall’utenza in ragione della fascia ISEE di appartenenza, versata direttamente al 

soggetto concessionario. 

 

- Indicazioni relative ai documenti inerenti la sicurezza e DUVRI 

Non sono previsti rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi; l’importo per oneri della 

sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero). 



L’Operatore  economico a dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente 

alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso la struttura, dovrà 

redigere e consegnare il Documento di valutazione del rischio 

 

 

Allegati alla documentazione di gara che fanno parte integrante della presente relazione: 

- 1 - Carta dei servizi 2018/2019 

- 2 - Regolamento asilo nido; 

- 3 – Planimetrie nido (nr. 2); 

- 4 - Inventario; 


