Allegato E
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA GARA TRAMITE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016,
IN MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DI UN
PROGETTO DENOMINATO “PINOCCHIO” ALL'INTERNO DEL NIDO
COMUNALE “IL GRILLO PARLANTE” DI CAPANNORI – CIG 85138825AF
Oggetto e valore dell’appalto
Trattasi di un appalto in un unico lotto per il servizio di un progetto
denominato “Pinocchio” che si svolge all'interno del nido comunale
“Il Grillo Parlante” situato in Via Guido Rossa, Capannori, Lucca.
Il Comune di Capannori nell'ambito dell'offerta dei servizi rivolti alla
prima infanzia gestisce direttamente il nido comunale “Il Grillo
Parlante” sito in Capannori Via G. Rossa.
Nell'ambito del servizio è stato ritenuto opportuno inserire un
progetto denominato “Pinocchio” che intende ampliare il progetto di
integrazione multifunzionale e di integrazione dei saperi educativi.
Il nido d'infanzia promuove un progetto orientato a sostenere il
benessere e lo sviluppo integrale dei bambini rispettando i ritmi e le
caratteristiche individuali di crescita e di sviluppo di ognuno.
Il progetto “Pinocchio” è rivolto a n° 48 bambini di età compresa tra i
13 ed i 36 mesi che frequentano l'asilo nido in orario di apertura del
servizio e cioè dalle 7.30 alle 17.30 con la flessibilità oraria in entrata
dalle 7-30 alle 9.30 e con tre moduli di uscita ore 13.30 – 15.30 –
17.30, come indicato dai genitori in fase di iscrizione ad inizio anno
educativo.
Il progetto educativo prevede l'avvio di n° 3 sezioni miste rivolte a
bambini tra i 13 ed i 36 mesi (sezioni miste di medi e grandi).
Obiettivo del progetto è tutelare e rafforzare le caratteristiche
individuali di ognuno, consentendo ai vari bambini di sviluppare le
competenze necessarie per una crescita armonica. Il personale
valorizzerà le competenze dei bambini, orientandole anche
all'incontro con gli altri.
La gestione del progetto comprende il servizio educativo nonché la
cura e l'igiene personale dei bambini.
Tale progetto rientra tra i servizi educativi per la prima infanzia
disciplinati dalla Legge Regionale n° 32/2002 e dal relativo
Regolamento di attuazione n° 41/R/2013 e ss.mm.ii.
L'importo a base di gara, è quantificato per la durata contrattuale
dal 07 gennaio 2021 al 30 luglio 2021 in € 250.825,05
(duecentocinquantaottocentoventicinqueeuro e 05 centesimi)
al netto
dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di

cui al comma 5 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 che risultano quantificati, in
funzione della tipologia dell'appalto pari a \ 0,00.
Il
valore
massimo
dell'appalto
è
di
€
306.590,06
(trecentoseimilacinquecentonovantaeuro e 06 centesimi) al netto dell'IVA,
compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed eventuale
incremento del 20% quale quinto d'obbligo di cui all'art. 106 c. 12 del d. Lgs.
50 del 18/04/2016 e s.m.i.
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o
una diminuzione della prestazione originaria la Ditta Appaltatrice è
tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il limite del 20%
agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
Inoltre, qualora, nel corso della durata del presente appalto,
l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare, a suo insindacabile
giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività
complementari potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicatario,
nel rispetto in ogni caso delle ipotesi previste dall’art. 63 comma 5 del
D.Lgs.50/2016.
La quantificazione dell'importo contrattuale è stato determinato
dalla revisione dei prezzi posti a base di gara per l'affidamento dello
stesso Servizio nel precedente Appalto, specificando che per il costo
del personale è stato tenuto conto della contrattazione collettiva di
settore (Tabelle Ministeriali C.C.N.L. Cooperative Sociali).
Si precisa pertanto che tale quantificazione è stata determinata
tenendo anche conto del costo orario del personale educativo, del
costo orario del personale con funzioni ausiliarie, delle spese
generali di gestione, costi di ammortamento e utili di impresa.
Il calendario educativo è stato stabilito dall’Amministrazione
Comunale e prevede l’apertura del servizio il 07 gennaio 2021 e la
chiusura il 30 luglio 2021 con una pausa durante le vacanze pasquali
dal 1 al 6 aprile 2021 compresi (tranne eventuali chiusure
straordinarie ed imprevedibili eventualmente dettate dall'emergenza
sanitaria Covid-19)
La sezione Pinocchio sarà aperta anche nel mese di luglio in presenza
di un numero congruo di iscrizioni ritenuto adeguato per il buon
funzionamento della sezione stessa.
In caso contrario il prezzo dell'appalto sarà ridefinito.
Il RUP
Loredana Giannini

