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Introduzione

Il Comune di Savona intende indire una procedura di gara per l'affidamento, in concessione, del
servizio di gestione degli asili nido, ubicati nelle strutture di seguito indicate.

La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del concessionario ed a proprio rischio mediante
personale ed organizzazione propri, prevede l'organizzazione e lo svolgimento, nel rispetto della
vigente  normativa  statale  e  regionale  e  del  capitolato  tecnico,  di  varie  attività  didattiche,
pedagogiche ed amministrative  ed altri  servizi   connessi  ed accessori  al  mantenimento ed al
funzionamento delle strutture per tutta la durata del contratto.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ha lo scopo di illustrare
la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione in oggetto ed intende
fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

E'  rimessa  al  concessionario  la  facoltà  di  reperire  le  risorse necessarie  alla  realizzazione del
progetto attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Si descrive di seguito l'attuale organizzazione del servizio.

Gli asili nido comunali denominati “Aquilone” e “Piramidi”, entrambi autorizzati per un numero di 48
posti, sono situati come segue:
➢ il nido d'infanzia “Aquilone” è situato in Via Crispi 20 - Savona;
➢ il nido d'infanzia “Piramidi” è situato in Corso Mazzini 27 - Savona.

L'utenza è composta da bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

La tipologia del servizio comprende la gestione del servizio educativo e dei servizi ausiliari rivolti a
n. 48 bambini per ciascun nido. In particolare:

il servizio educativo comprende:
– le  attività  educative  e  socio-pedagogiche  (programmazione,  realizzazione  e
coordinamento);
– la cura, l'assistenza e la vigilanza sui bambini;
– i servizi dedicati alla cura ed all'igiene personale dei bambini;
– la cura delle relazioni con le famiglie degli utenti;

il servizio ausiliario comprende l'igiene, la sanificazione, il riordino e la pulizia dei locali, degli arredi
e  delle  attrezzature  interne  ed  esterne  degli  asili  nido,  il  servizio  di  lavanderia,  il  servizio  di
distribuzione dei pasti preparati dalla ditta affidataria del servizio di ristorazione.

L'effettiva  fruizione  del  servizio  nell'ultimo  triennio  (15/16-16/17-17/18)  è  stata  in  media  la
seguente:

“Aquilone” “Piramidi”

Anno scolastico Iscritti (media) Presenze (media) Iscritti (media) Presenze (media)

2015/2016 38,8 29,9 39 27,1

2016/2017 35 28 39,1 28,4

2017/2018 (fino  a
febbraio 2018)

48 36,3 47,2 32,5
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La gestione completa del servizio avviene nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in
materia di  asili  nido,  del  Regolamento comunale (approvato con Deliberazione C.C. n.  48 del
17/12/2015) e dei criteri organizzativi disciplinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

Gli asili nido sono allestiti con arredi e materiale ludico didattico funzionale all'attività svolta.

I  pasti  sono  preparati  mediante  personale  di  Azienda  di  ristorazione  affidataria  del  servizio
medesimo in  cucine  interne  alle  strutture.  Il  servizio  di  ristorazione  è  disciplinato  da apposito
capitolato di gara (contratto con scadenza al 31 agosto 2020).

Il servizio è aperto nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'anno successivo
nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico deliberato annualmente
dall'Amministrazione Comunale.
L'orario di apertura giornaliera è dalle ore 7.15 alle ore 15,30 con eventuale post nido su richiesta
fino alle ore 17.15

I bambini, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, vengono accolti in sezioni eterogenee per età,
ospitando in adeguate proporzioni bambini piccoli, medi e grandi.

Sulla base dell'orario di cui sopra è garantito il servizio dalle ore 7 alle ore 15,30, con possibilità di
estensione fino alle ore 17,15 in presenza di almeno 5 domande di post nido, con articolazione in
turni,   da personale educativo ed ausiliario nel rispetto del rapporto personale/bambini stabilito
dalla normativa regionale.

2) OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La finalità della concessione è quella di rendere maggiormente fruibili due asili nido, con  maggiore
flessibilità di organizzazione, in un momento di carenza del personale educativo ed ausiliario, a
causa dei numerosi collocamenti a riposo e quella di garantire, quindi, una maggiore copertura del
servizio.
La concessione  riguarda la gestione completa dei due asili nido denominati Aquilone e  Piramidi
come sopra  descritti,  nel  rispetto  della  normativa  statale  e  regionale  e  del  progetto educativo
presentato in sede di gara.

La durata della concessione è di tre anni scolastici (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021)secondo il
calendario  scolastico   deliberato  annualmente  dall'Amministrazione  comunale  (come  periodo
minimo).

La gestione del  servizio,  a cura del  concessionario e a proprio rischio mediante  personale e
organizzazione  propri,  prevede  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attività  nel  rispetto  del
capitolato di gara.

Il concessionario dovrà inoltre garantire le seguenti attività e servizi:
– acquisto  del  materiale  ludico-didattico  e  di  consumo  (compreso  quello  per  l'igiene
personale dei bambini e quello per la pulizia degli ambienti) e degli arredi;
– manutenzione ordinaria degli immobili sede dell'asilo nido, compresa la manutenzione delle
aree esterne e dei giochi in esse installati.

Il concessionario svolgerà il servizio con proprio personale distinto in:

✔ personale con funzioni di coordinamento psicopedagogico;
✔ personale educativo;
✔ personale addetto ai servizi ausiliari;
✔ personale amministrativo
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in possesso di  titolo di  studio idoneo allo svolgimento delle corrispondenti  attività in base alla
vigente normativa in materia.

Eventuali attività complementari, innovative e servizi aggiuntivi:

L'orario  di  apertura  giornaliero  (7,15-17,15)  potrà  essere  prorogato,  nel  rispetto  del  periodo
massimo di permanenza di ciascun bambino al nido (Per i bambini sotto i 12 mesi la frequenza
complessiva  non  deve  superare  le 8  ore  giornaliere:  l'ingresso  mattutino  potrà  essere
posticipato su richiesta dei genitori in base all'orario di uscita. Per i  bambini oltre i 12 mesi la
frequenza massima non deve comunque superare le 11 ore giornaliere. art. 1.1 Delibera Giunta
Regionale n. 222 del 06/03/2015); il prolungamento dell'orario oltre le 17.15 (o oltre le 15.30 se al
momento  dell'iscrizione  non  era  stato  richiesto  il  post  nido)  avverrà  su  richiesta  dei  genitori
interessati,  previo  pagamento  di  una  tariffa  aggiuntiva  (così  come  offerta  in  sede  di  gara),
interamente a loro carico, da versare direttamente al concessionario.

Il servizio potrà, inoltre, essere aperto il sabato mattina, durante i mesi estivi (luglio ed agosto) ed
in altri  periodi dell'anno al di fuori del calendario scolastico predefinito (es. vacanze natalizie e
pasquali),  previo  pagamento  di  una  tariffa  aggiuntiva  (così  come  offerta  in  sede  di  gara),
interamente a carico degli utenti, da versare direttamente al concessionario.

Sarà possibile effettuare  servizi aggiuntivi e complementari anche per bambini non iscritti  al
nido ma richiedenti tali servizi, anche temporaneamente, sempre nel rispetto dei limiti massimi di
capienza della struttura.

Ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  222/2015  (punto  3.2)  sarà  possibile
richiedere l'autorizzazione al coordinatore pedagogico distrettuale all'incremento del numero dei
posti (c.d. “overbooking”) in misura comunque non superiore al 20% dell'effettiva capacità ricettiva
della  struttura  (in  considerazione  dello  scarto  tra  bambini  iscritti  e  reali  frequentanti).Il
Concessionario potrà effettuare direttamente le iscrizioni in overbooking, dandone comunicazione
al Comune. 

Le  tariffe del servizio ordinario dovranno essere corrispondenti a quelle  stabilite dal Comune  per
tutti gli altri nidi comunali. Il Concessionario si organizzerà autonomamente  per definire le modalità
di  pagamento,  fermo  restando  che  dovrà  applicare  le  agevolazioni  previste  per  i  nidi  gestiti
direttamente dal Comune (riduzioni rette per malattia e per secondi figli)  e le altre disposizioni
riguardanti il mancato rimborso per eventuali chiusure dei nidi in caso di  giornate coincidenti con
festività o per eventi eccezionali (es. sciopero, allerta meteo).
Il costo aggiuntivo del servizio di pre-post nido lungo, del nido estivo, delle attività complementari e
le tariffe per bambini non iscritti e richiedenti servizi aggiuntivi, corrisponderà alla tariffa offerta in
gara che sarà comunque valutata in base alle tariffe del mercato per servizi analoghi.

Le modalità organizzative del servizio, comprese la disciplina delle rinunce, i cambi di orario, le
regole per i genitori saranno definite dal Concessionario. Le disposizioni sanitarie fornite ai genitori
dovranno essere compatibili con le direttive dell'ASL 2 savonese in materia.

Le attività innovative ed i servizi aggiuntivi proposti dal concessionario dovranno essere coerenti
con quelle tipiche ed essenziali e potranno essere relativi, a titolo di esempio, a:

– laboratori ludico-didattici;
– organizzazione di feste 
– incontri formativi/informativi;
– organizzazione del servizio estivo
– corsi per genitori.
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3) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVI AI DOCUMENTI  INERENTI LA SICUREZZA

Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  l'Aggiudicatario  ha  l'obbligo  di  attenersi
strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" ex D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. 

L'Aggiudicatario  dovrà porre in  essere nei  confronti  dei  propri  dipendenti  tutti  i  comportamenti
dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'aggiudicatario,  entro  trenta  giorni  dall'inizio  delle  attività,  dovrà  redigere  la  Relazione  sulla
Valutazione dei rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 artt.
28 e 29, tenendo conto che le strutture sono ubicate in area esondabile e che è prevista apposita
procedura di evacuazione in caso di allerta meteo.

La concessione non presenta rischi  da interferenza in  quanto  prevede una forma di  gestione
complessiva da parte del soggetto affidatario, ancorché nelle strutture sono presenti alcuni spazi
(cucine, magazzini, servizi) che sono assegnati direttamente all'Azienda appaltatrice del servizio di
ristorazione. In considerazione di ciò è opportuno prevedere un minimo di dettaglio della rischiosità
e delle misure per ridurla tramite un  Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze
(art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e Determinazione AVCP n. 3/2008) semplificato. Alla luce di ciò, il
costo  per  i  rischi  da  interferenze  in  relazione  all'esecuzione  del  servizio  in  concessione  è
comunque pari a zero. 

4)  VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE. 

Al fine dell'affidamento in concessione dei due nidi d'infanzia sopra richiamati rileva quanto segue.

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il servizio dalle ore 7,15 (con ingresso
fino  alle  ore  9)  alle  ore  17,15 dal  lunedì  al  venerdì,  ferma  restando  la  possibilità   per  il
Concessionario di offrire il servizio per una durata superiore a quella minima indicata.

Le  iscrizioni  saranno  effettuate  presso  l'Amministrazione  comunale  che  predisporrà  anche  le
graduatorie e le relative ammissioni degli utenti in base all''orario di frequenza (ridotto, normale e
post) cui corrisponderanno tariffe diverse (in base alle fasce ISEE) determinate dal Comune. Solo
per  gli  alunni  ammessi  in  base alle  graduatorie  comunali   sarà  calcolato  il  relativo  contributo
mensile che verrà erogato all'affidatario.

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, l'Amministrazione
ha previsto la corresponsione appunto di un prezzo (contributo mensile/bambino iscritto), fissato in
sede di gara. Il prezzo ha il solo  scopo di garantire l'equilibrio economico finanziario e quindi le
condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi
del servizio.

Il valore della concessione è  calcolato sulla base delle entrate totali del concessionario generate
per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva e di eventuali servizi  aggiuntivi, stimate quale
corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Tale valore corrisponde all'importo determinato
annualmente sulla base dell'utenza dell'anno educativo 2017/2018, moltiplicato per il numero di
anni di durata dell'affidamento, al quale si aggiunge il contributo erogato dall'Ente concedente in
conto gestione, ai sensi dell'art. 165, comma 2 del codice

Con riferimento al  contributo che si ritiene di erogare, ai sensi dell'art. 167 comma 4 lett.b), si
precisa che:



a) vengono concesse in comodato d'uso gratuito le strutture che ospitano gli asili nido, complete
di arredi ed attrezzature, coperte da idonea polizza assicurativa e con tutte le relative certificazioni
di  sicurezza.  Per  l'Asilo  nido  Piramidi  viene  garantito  anche  l'impianto  di  allarme e  il  relativo
servizio di vigilanza. 

Il  valore della locazione viene conteggiato,come previsto dall'art.  165, 2° comma, del D.Lgs.vo
50/16, ai fini  del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario (costituendo una mancata
spesa  per  l'affidatario)  ma  non  nelle  entrate  complessive   (per  il  calcolo  del  valore  della
concessione) in quanto l'Amministrazione ritiene di concedere l'utilizzo gratuito delle strutture in
ragione  dell'importante  funzione  sociale  del  servizio.  Il  valore  degli  immobili  viene  quindi
valorizzato  nel  calcolo  del  conto economico.  Il  Comune mantiene il  pagamento delle utenze
(acqua, energia elettrica, gas, telefono) in quanto si tratta di strutture che ospitano sia gli asili nido
che le scuole dell'infanzia ed i consumi con i relativi contatori non sono differenziabili.

b) verrà erogato un contributo mensile per ciascun bambino iscritto nelle graduatorie comunali, pari
ad € 267,00 (corrispondente al 49% della spesa mensile sostenuta per bambino pari ad € 544,37-
art 165, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come recentemente modificato) per 10 mensilità all'anno.

Il  valore concessione per il  triennio 2018/2021 è dato quindi da: Euro 591.815,61 (proventi da
utenza) oltre al contributo erogato dal Comune per ciascun bambino iscritto e frequentante pari ad
Euro  768.960,00 nel triennio, quindi  in  Totale Euro 1.360.775,61 

Non  vengono   conteggiate  ai  fini   le  del  calcolo  del  valore  della  concessione  le  entrate  per
eventuali  servizi  aggiuntivi  e  complementari  che  potrebbero  incidere  per  il  15% delle  entrate
complessive da utenti (quindi per circa 30.000 euro annue e quindi € 90.000 nel triennio), che
vengono invece calcolate nel conto economico. 

La sostenibilità economica del servizio affidato in concessione e le  condizioni di massima che
garantiscono  l'equilibrio  economico  finanziario  dell'operazione  sono  ricavabili  dall'analisi  dei
seguenti dati:

Rette comunali a carico degli utenti in vigore dall'anno educativo 2017/2018:

Nido d'infanzia “Aquilone” di Via Crispi, 20

1. Capienza massima  n. 48 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni;

2. Numero medio di bambini frequentanti nell'anno educativo 2017/2018 (dato presunto per il 
periodo aprile-giugno 2018): 37;

3. Entrate presunte ad anno educativo da rette di  frequenza per  n.  48 bambini  (la  stima,
assolutamente orientativa, è basata sulle entrate - parzialmente presunte - dell'a.s. 2017/2018,
esclusa la quota di iscrizione annuale che viene versata al Comune): Euro 117.234,19 (con 45
ammessi di cui 2 esenti dal pagamento);

€ 0,00 – 7.500 € 84,00 € 112,00 € 121,00
€ 7.501 – 10.000 € 139,00 € 186,00 € 202,00
€ 10.001 – 15.000 € 194,00 € 260,00 € 282,00
€ 15.001 – 20.000 € 238,00 € 316,00 € 343,00
€ 20.001 – 30.000 € 280,00 € 372,00 € 403,00
€ 30.001 – 40.000 € 336,00 € 446,00 € 484,00

€ 403,00 € 535,00 € 581,00

Valore ISEE

Retta
orario ridotto   
(7.15-12.45)

Retta
orario normale   

(7.15-15.30)

        Retta           
orario lungo  
(7.15-17.15) 

Oltre € 40.000



 4. Contributo mensile per ciascun bambino iscritto e frequentante: Euro 267,00 per un totale
di Euro 128.160,00 (per 10 mesi di frequenza);

5. Costi di produzione:

Voce di spesa Costo netto 

Coordinamento pedagogico (150 ore/anno) Euro 3.408,00 (se E1 Euro 22,72/h)

Personale educativo Euro 183.510,00 (225 h/sett. D1 Euro 20,39/h); 

Personale ausiliario Euro 59.704,00 (85 h/sett. B1 Euro 17,56)

Materiale ludico-didattico e di consumo/pulizia Euro 2.000,00

Manutenzione ordinaria immobile (spesa anno 2017) Euro 5.069,88

Altri  costi  di  gestione  (assicurazione,  gestione
amministrativa, formazione, sicurezza ecc.)

Euro 6.000 ,00 

Totale  Entrate  annue:  €  245.394,19  (di  cui   contributo  comunale  €  267x  48x10  mesi=  €
128.160,00+entrate stimate da utenti € 117.234,19)

Totale Uscite  259.691,88

Nido d'infanzia “Piramidi” di Corso Mazzini, 27

1. Capienza massima: n. 48 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni;

2. Numero medio di bambini frequentanti nell'anno educativo 2017/2018 (dato presunto per il
periodo aprile-giugno 2018): 32;

3. Entrate presunte ad anno educativo da rette di  frequenza per n.  48 bambini  (la stima,
assolutamente orientativa, è basata sulle entrate - parzialmente presunte - dell'a.e. 2017/2018,
esclusa la quota di  iscrizione annuale che viene versata al  Comune):  Euro 80.037,68 (con 43
ammessi e 4 esenti dal pagamento);

4. Contributo mensile per ciascun bambino iscritto e frequentante: Euro 267,00 per un totale
di Euro 128.160,00 (per 10 mesi di frequenza);

5. Costi di produzione:

Voce di spesa Costo netto 

Coordinamento pedagogico (150 ore/anno) Euro 3.408,00 (se E1 Euro 22,72/h)

Personale educativo Euro 183.510,00 (225 h/sett. D1 Euro 20,39/h); 

Personale ausiliario Euro 59.704,00 (85 h/sett. B1 Euro 17,56)

Materiale ludico-didattico e di consumo/pulizia Euro 2.000,00

Manutenzione ordinaria immobile (spesa anno 2017) Euro 8.280,18



Altri  costi  di  gestione  (assicurazione,  gestione
amministrativa, formazione,sicurezza ecc.)

Euro 6.000,00 

Totale Entrate annue € 208.197,68 (di cui € 128.160,00 contributo comunale + 80.037,68 entrate
stimate da utenti )

Totale Uscite € 262.902,18

Totale Entrate su entrambi i nidi (triennio 2018/2021): Euro 1.360.775,61 (453.591,87 x 3 anni)

Totale Uscite su entrambi i nidi (triennio 2018/2021): Euro 1.567.782,18  (522.594,06x 3 anni)

La  controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire
funzionalmente  e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.

Occorre tenere conto che l'equilibrio economico finanziario è raggiunto conteggiando il valore della
locazione delle strutture strutture che sono concesse, completamente arredate ed attrezzate, in
comodato d'uso gratuito :Il valore della locazione delle stesse, rappresentando una mancata spesa
per il concessionario, è così quantificata:

ASILO di via Crispi  Parte interna 340 mq Parte esterna 380 mq 

ASILO PIRAMIDI Parte interna 477 mq Parte esterna 302 mq

Estrapolando i dati unitari al mq dal sito dell'Agenzia del Territorio (valore locazione OMI presunto
mq al mese)  per i rispettivi siti e calcolando quindi € 6,30 al mq per gli interni di via Crispi ed €
8,50 al mq per gli interni di Piramidi, mentre le aree esterne sono calcolate dal 5 al 10%  del valore
degli spazi interni (si può ipotizzare il 7,5%), avremo i seguenti valori:

Per via Crispi  valore mensile di €  2320,60 (2142 interni+178,60 esterno) 

Per le Piramidi valore mensile di €  4247,78 (4.054,50 interni + 193,28 esterno)

e quindi complessivamente un valore mensile di € 6.568,38 x 12 mesi= 78.820,56 x 3 anni di
durata della concessione= € 236.461,68.  Il valore complessivo annuale della locazione delle due
strutture viene abbattuto, per il calcolo del conto economico, in € 60.000 annue in considerazione
della funzione sociale del servizio.

La stima dei costi, inoltre,  deve inoltre tener conto dei seguenti vincoli e variabili:

- parametri di legge per la quantificazione delle risorse umane;

- utilizzo di strumenti flessibili e di modelli organizzativi rapportati ai tassi di effettiva presenza dei
bambini.

Le stime delle entrate sopra indicate sono puramente indicative. Non costituiscono alcuna garanzia
di ricavi per il concessionario  che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente
la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dare luogo  a rivalsa alcuna da
parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Al  concessionario  viene  chiesto  di  presentare  a  corredo  della  propria  offerta,  il  proprio  piano
economico finanziario. Il concessionario assume  su di sé il rischio di solvibilità degli utenti. 

Il presente piano economico finanziario di massima ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità “di



base”  dell'iniziativa  rispetto  alla  quale  il  concessionario  ha  il  compito  di  sviluppare  la  propria
proposta gestionale.

5) ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Si specifica che il contratto che deve essere applicato al personale  è il CCNL del comparto di
appartenenza del concessionario.  Per quanto riguarda i costi orari, si precisa che i calcoli sono
stati predisposti con riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative
al personale delle Cooperative sociali che negli ultimi anni hanno gestito i servizi integrativi degli
asili nido del Comune di Savona.

6)COSTI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

Resta  a  carico  del  Comune  la  gestione  del  servizio  di  ristorazione.  Nell'anno  educativo
2018/2019, a seguito dell'incremento del costo dei pasti per effetto del nuovo contratto di appalto
del servizio mensa,  il costo complessivo stimato del servizio di ristorazione per i due nidi in esame
sarà  pari ad Euro 92.661,79. Per l'Ente il costo medio mensile a bambino per il suddetto servizio
è,  pertanto,  di  circa  Euro  96,52.    Rimane  in  capo  al  Comune  anche  la  manutenzione
straordinaria degli edifici che ospitano i nidi e le spese per le  certificazioni di sicurezza e la
polizza assicurativa degli  edifici  che non sono valorizzati  in  termini  di  mancata  spesa per  il
concessionario all'interno del conto economico. Restano a carico del Comune le  spese per le
utenze (acqua, luce, gas, telefono).

Infine è a carico del bilancio comunale l'erogazione del contributo mensile per ciascun bambino
iscritto pari ad € 267,00 per un totale annuo di € 256.320 e nel triennio di € 768.960,00.

7) CONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

ll  presente  piano  economico  finanziario  di  massima  è  finalizzato  ad  individuare  la  dinamica
finanziaria generata dalla gestione del servizio, tramite la predisposizione di un modello  in grado
di  quantificare  i  costi  di  gestione  e  di  manutenzione  e  di  individuare  l'equilibrio  economico
finanziario complessivo dell'iniziativa.
Nella tabella che segue sono state elaborate le previsioni di massima relative al conto economico
del soggetto gestore nel triennio di durata contrattuale.

Conto economico 1° anno educativo 2° anno educativo 3° anno educativo

Proventi da utenti € 197.271,87 € 197.271,87 € 197.271,87

Contributo comunale € 256.320,00 € 256.320,00 € 256.320,00

Valore  locazione  strutture  (in
comodato gratuito)

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Servizi  complementari  ed
aggiuntivi

€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

A) Valore della produzione € 543.591,87 € 543.591,87 € 543.591,87

Costi personale € 493.244,00 € 493.244,00 € 493.244,00

Materiale di consumo € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

Servizi generali € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

Manutenzione ordinaria € 13.350,06 € 13.350,06 € 13.350,06

B) Costi della produzione € 522.594,06 € 522.594,06 € 522.594,06

Risultato operativo  (A-B) € 20.997,81 € 20.997,81 € 20.997,81
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8) ANALISI E ALLOCAZIONE DEI RISCHI  (MATRICE DEI RISCHI-LINEE GUIDA ANAC N. 9)

Al fine di verificare l'effettiva possibilità di trasferimento all'operatore economico dei rischi diversi
relativi  al  servizio  aggiudicato,  si  procede  ad  analizzare  in  dettaglio  tali  rischi  ,  condizione
necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come “Concessione” e per la conseguente
possibilità di applicazione della procedura speciale prevista per questo istituto.
Al fine della costruzione della matrice dei rischi  si considerano i seguenti aspetti:
a) identificazione del rischio (tutti quegli eventi che potrebbero influire sull'affidamento nella
fase di gestione del servizio): colonna 1;
b) risk assessment (valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un
rischio, che può essere minima, massima, bassa, alta, ecc., e dei costi che ne possono derivare):
colonne 2 e 3;
c) risk management (individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti
derivanti da un evento: colonna 4;
d) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato : colonna 5
e) corrispondenza  tra  rischio  e  trattamento  dello  stesso  all'interno  del  contratto  di
concessione, effettuata mediante l'individuazione dell'articolo che disciplina lo stesso: colonna 6.

La matrice dei rischi è quindi quella di seguito riportata:

Tipo di rischio Risk
assessment

Strumenti  per  la
mitigazione  del  rischio
(risk management)

Rischio  a  carico
pubblico/privato

Articolo  di
riferimento
del  rischio
nel
capitolato 

Rischio  di
aumento  del
costo dei fattori
produttivi  o  di
inadeguatezza
o
indisponibilità
di  quelli
previsti  nel
progetto

Probabilità
bassa

I  costi  del  personale
sono stabiliti in maniera
fissa  dalle  tabelle
ministeriali.
Trattandosi  di  locali  già
arredati  e  funzionali  al
tipo  di  attività  da
svolgere  anche il  costo
di materiale vario per lo
svolgimento del servizio
e  i  costi  per  la
manutenzione  ordinaria
sono  abbastanza
prevedibili  in  sede  di
offerta.

Privato Artt. 1-7 e 8
del
capitolato

Rischio  di
errata
valutazione dei
costi

Probabilità
bassa

Il  PEF  allegato  al
capitolato  di  gara  è
stato  predisposto  in
base  ai  dati  dell'ultimo
anno educativo nei due
nidi  interessati  dalla
concessione

Pubblico/privato Piano
economico
finanziario
allegato  al
capitolato

Rischio  di
inadempimenti
contrattuali  di
fornitori  e
subappaltatori

Probabilità
media

Le  procedure  di
acquisizione  di  beni  e
servizi devono svolgersi
in  conformità  alla
normativa  vigente  e  il
subappalto  parziale  di
alcuni  servizi  deve

Privato Art.  18  del
capitolato



seguire  le  regole
previste. 

Rischio  di
contrazione
della  domanda
di mercato

Probabilità
media

Le  domande  di
ammissione  al  servizio
sono  raccolte  dal
Comune,  previo  avviso
e  lettere  inviate  al
domicilio  di  tutti  i
potenziali interessati.
Per i servizi aggiuntivi il
concessionario  può
autonomamente
decidere  quali  forme di
promozione  e
pubblicizzazione
mettere in atto.

Pubblico/Privato  per  i
servizi ordinari

Privato  per  i  servizi
aggiuntivi.

Art.9,
comma  3,
lettera b) del
capitolato

Rischio  di
contrazione
della  domanda
specifica

Probabilità
bassa

Con  riferimento  alle
iscrizioni nei due nidi in
concessione  il  numero
dei  bambini  ammessi
negli  ultimi  tre  anni  è
aumentato del 20%.

Pubblico/Privato Dati PEF

Rischio  di
performance

Probabilità
media

Il  corretto  svolgimento
del  servizio  con  un
gradimento  medio/alto
dello  stesso  da  parte
degli  utenti  è
determinato  da  una
buona organizzazione e
dalla professionalità del
personale.

Privato Artt.  7  e  8
del
capitolato  di
gara

Rischio  di
indisponibilità
totale  o
parziale  delle
strutture

Probabilità
media

Le  due  strutture  in
concessione  si  trovano
entrambe  in  aree
esondabili e pertanto in
caso  di  emissione  di
allerta  meteo
arancione/rossa devono
essere  evacuate  e  il
servizio  deve  essere
interrotto  secondo  il
protocollo  operativo  in
vigore.

Pubblico/ Privato Art.14
comma  7
del
capitolato.

Rischio
amministrativo

Probabilità
bassa

Il  concessionario  deve
adempiere  a  tutti  gli
obblighi  in  materia  di
gestione  del  personale
e seguire anche tutte le
procedure
amministrative  per  la
corretta  gestione  del
servizio.

Privato Arrtt.8,10  e
11  del
capitolato  di
gara.

Rischio  di Probabilità Pur  essendo  le  tariffe Privato Art.8,



insolvenza  dei
soggetti  che
devono pagare
il  prezzo  dei
servizi offerti

media per  i  servizi  ordinari
fissate  dal  Comune,  le
stesse  vengono
introitate  dal
concessionario  che
assume  il  rischio  di
solvibilità degli utenti. Al
momento  non  sono
neanche  disponibili  gli
elenchi  degli  utenti  con
le relative fasce isee in
quanto  le  iscrizioni  per
l'anno  2018/19  devono
ancora  essere
effettuate.
Occorre mettere in  atto
procedure di  sollecito e
recupero  crediti
adeguate.

comma  18,
del
capitolato.

Pertanto  l'allocazione dei rischi  come  sopra individuata  è coerente con le prescrizioni del Codice
dei Contratti pubblici per la qualificazione giuridica del contratto come concessione in quanto sono
trasferiti all'operatore economico il rischio operativo, il rischio di domanda, il rischio di disponibilità
ed il rischio di insolvenza.

In caso di variazioni contrattuali  o revisioni del PEF il Comune si impegna ad accertare che le
modifiche apportate non alterino l'allocazione dei rischi così come definita nella documentazione
contrattuale e riportata nella matrice medesima.

Al  fine di  monitorare costantemente  l'andamento della  gestione e il  mantenimento in  capo al
concessionario dei rischi trasferiti,  il  Comune richiede periodicamente e per tutta la durata del
contratto una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti (art.8 commi 3 e 4 del capitolato
di gara).  Inoltre l'Amministrazione comunale attraverso le funzioni di  direzione e controllo sulla
corretta esecuzione del contratto, procede all'applicazione di eventuali penalità per accertare la
corretta esecuzione del contratto.
 


