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Inquadramento e modello di gestione  
 
Il Comune di Marradi si trova nell’area della Città Metropolitana di Firenze, ma geograficamente è 
posto sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo e viene collocato nel cosiddetto 
“Alto Mugello”.  
Il Comune ha una superficie di 154,07 Kmq, con una popolazione di 2888 abitanti al 31.12.2021.  
 
La nascita del nido d’infanzia comunale è stata preceduta dall’istituzione del pubblico servizio 
educativo rivolto alla prima infanzia, riconducibile alla tipologia di centro giochi educativo per un 
massimo di n. 9 bambini di età compresa tra 18-36 mesi che è stato attivato per l’anno educativo 
2007/2008 nella struttura comunale di via O. Pescetti n. 20 (ingresso Vicolo Tintoria). 
Nel 2008, in continuazione con l’anno precedente e in via sperimentale, viene creato il Servizio 
Educativo denominato ‘Nido d’Infanzia’(micro-nido), rivolto inizialmente a n. 6 bambini nella 
fascia di età 12-36 mesi, con una articolazione oraria dalle ore 7.30 alle ore 13.30, comprensivo di 
servizio mensa. 
Il servizio è cresciuto nel tempo, fino ad arrivare, negli anni successivi, ad accogliere un totale di 17 
bambini e grazie a un concorso di idee tra i genitori dei bambini frequentanti l’a.e. 2010/2011 è 
stato attribuito il nome “Papaveri e Papere”. 
Il servizio è stato ampliato nell’a.e. 2014/2015 con l’apertura dello stesso nelle ore pomeridiane 
dalle ore 13.30 alle ore 16.00 per un n. 7 bambini e, a partire dall’a.e. 2018/2019, l’orario 
pomeridiano è stato prolungato fino alle ore 18.00 ed il servizio, che copriva i mesi da settembre a 
giugno, è stato esteso anche al mese luglio. 
Data l’ampia consistenza numerica della lista di attesa per l’accesso al Servizio, si è provveduto nel 
corso dell’a.e. 2021/2022 all’aumento della ricettività della struttura che, a seguito del parere 
favorevole rilasciato dalla Commissione Zonale Multiprofessionale, adesso può accogliere fino ad 
un massimo di 27 bambini. Nel gennaio 2022 sono stati inseriti nel servizio ulteriori 8 bambini 
portando il numero complessivo dei frequentanti il servizio a 25, di cui ben 15 posti a tempo lungo. 
L’aumento dell’apertura del servizio si colloca nell’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, cercando di assicurare le condizioni favorevoli per la partecipazione, in particolare delle 
donne, al mercato del lavoro. 
 
Il nido d’infanzia “Papaveri e papere” va ad inserirsi nella rete zonale dei servizi rivolti alla prima 
infanzia, in piena sintonia con le scelte e gli orientamenti pedagogici sottesi ai servizi esistenti. La 
zona Mugello ha investito notevolmente negli anni sui servizi educativi per la prima infanzia con 
risorse dirette degli Enti Locali, ma anche della Regione Toscana. È stata messa a disposizione delle 
famiglie la “Carta dei Servizi Educativi 0-6 della Zona del Mugello”, curata dal Gruppo di 
coordinamento pedagogico zonale, che illustra in maniera integrata e completa l’offerta educativa 
per i bambini da 0 a 3 anni e tutto il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio. 
 
In particolare, il nido d’infanzia vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie del 
Comune, per sostenerle nel loro compito di cura e di educazione dei bambini ma anche come spazio 
di confronto e discussione per quanto attiene alle questioni relative all’infanzia. Il servizio in 
oggetto intende quindi promuovere un progetto pedagogico orientato a sostenere il benessere e lo 
sviluppo integrale dei bambini nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo 
 
La struttura è situata nei locali comunali ubicati in Marradi, Via O. Pescetti nr. 20, (ingresso angolo 
Vicolo Tintoria) al 1° piano del C.I.A.F. (Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie) ed ha una 
ricettività massima di n. 25 bambini (pari ad una unità funzionale ai sensi dell’art. 22 p. 2 lett. b del 
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Regolamento regionale 41/R/2013) e per un numero massimo di iscritti pari a n. 27 bambini (art. 25 
comma 3 del DPGR n. 41/R72013) in età compresa tra 12 e 36 mesi per un periodo di 42 settimane.  
Secondo il calendario annuale di funzionamento il servizio è aperto in un periodo compreso tra il 1° 
settembre al 31 luglio di ogni anno – con date da concordare con l’Amministrazione comunale -, 
con sospensione di due settimane a Natale, una settimana a Pasqua e con chiusure nei giorni festivi 
come da calendario scolastico regionale. 
Il servizio si divide in due tipologie di orari: 
- tipologia “tempo corto” disponibile per n. 10 bambini - dalle 7:30 alle 13:30 con pasto; 
- tipologia “tempo lungo” disponibile per un massimo di n. 15 bambini - dalle 7:30 alle 16:00 con 
pasto.  
Gli orari di uscita ed entrata vedono una flessibilità oraria di mezz’ora come meglio indicato nel 
capitolato speciale.   
A fronte della richiesta di almeno 5 utenti e fino ad un massimo di 7, sarà prolungato il servizio fino 
alle ore 18.00. 
 
Il pasto è servito in modalità catering, all’interno del nido sono presenti apposite aree per la 
conservazione, lo sporzionamento e il consumo. 
 
Il nido d’infanzia è un servizio in continuità educativa 0-6 con la scuola dell’infanzia “Istituto 
Comprensivo Dino Campana”, situata al piano terra dello stesso edificio, al fine di sperimentare il 
sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 propria della tipologia di offerta del Polo per 
l’infanzia ai sensi del D.Lgs 65/2017. 
 
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 tramite affidamento di servizio dalla Co.M.E.S. Cooperativa 
sociale onlus, a seguito di procedura di gara svoltasi nel 2019.  
L’Amministrazione Comunale ha confermato, con apposito obiettivo strategico inserito nel DUP, il 
mantenimento del servizio in essere con le modalità correnti.  
 
L’appalto comprende: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle 
attività educative, 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 gestione delle iscrizioni al servizio, mediante bando, la predisposizione della graduatoria e la 
riscossione delle rette di frequenza dovute dalle famiglie sono in carico al Comune nel rispetto delle 
tariffe fissate dall’Amministrazione stessa che tengono conto del valore ISEE delle famiglie.  
Sono esclusi dall’appalto i servizi di preparazione dei pasti dei bambini, di custodia dell’immobile e 
di manutenzione straordinaria.  
 
Servizio di Asilo nido  
 
Gli obblighi di servizio pubblico gravanti sul concessionario, decritti in maniera più approfondita 
nel capitolato d’appalto, possono essere individuati come segue:  
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- 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;  
- cura quotidiana e continuativa dei bambini in spazi organizzati, allestiti per accogliere i bisogni 
individuali e di gruppo di tutti i frequentanti  
- attività educativa e didattica dei bambini, 
- cura degli aspetti organizzativi del nido 
- sorveglianza, custodia, pulizia e riordino di tutti i locali 
- acquisto di giochi, dei materiali didattici e di facile consumo, di biancheria da tavola, dei materiali 
di pulizia degli ambienti, dell'occorrente per l'igiene dei bambini (inclusa dotazione di pannolini) e 
del materiale sanitario d'uso corrente; 
- cura della piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall’art 1609 c.c.) dei beni mobili, 
del fabbricato e degli impianti; 
- rispetto di tutte le normative vigenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2; 
 
Gli obblighi generali del Comune di Marradi, relativamente all’affidamento del servizio Asilo Nido, 
sono:  
- la messa a disposizione dei locali già arredati, comprese le attrezzature esistenti per il servizio 
mensa;  
- le forniture di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono;  
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne, delle attrezzature e dei 
locali; 
- messa a disposizione del servizio mensa, comprensivo di fornitura pasti e consegna degli stessi tra 
le ore 11.15 e le ore 11.45 
 
Capacità ricettiva – dati medi annuali  
 
Alcuni dati di frequenza registrati nell’ultimo triennio:  
- a.e. 2019-2020: n.17 bambini iscritti, di cui 10 hanno frequentato il tempo corto, 7 il tempo lungo;  
- a.e. 2020/2021: n. 17 bambini iscritti, di cui 10 hanno frequentato il tempo corto, 7 il tempo 
lungo; 
- a.e. 2021/2022: n. 17 bambini iscritti, di cui 10 hanno frequentato il tempo corto, 7 il tempo 
lungo, dal 14.02.2022: n. 25 bambini iscritti, di cui 10 hanno frequentato il tempo corto, 15 il tempo 
lungo; 
 
- Indicazioni relative ai documenti inerenti alla 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:  
All. 1 - Planimetria nido; 
All. 2 – Inventario beni di proprietà comunale. 
 
 
 
 

 


