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SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MONDOGIOCONDO 

PERIODO 01/01/2018 - 31/07/2020 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 C. 20 DEL D.L. 179/2012 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il D. L. 179/2012, all’art. 34, comma 20, ha disposto che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 

l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 

dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate: 

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al 

mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati; 

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; 

3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste. 

Inoltre il nuovo Codice degli Appalti D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all’art. 23 – comma 15 – prevede 

che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere tra gli altri documenti, una 

relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio. 

Con la presente relazione si illustrano i contenuti richiesti dal legislatore. 

 

PREMESSE 

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella 

comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte 

agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 

106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE). 

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini 

usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e 

utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345). 

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto 

pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente 

tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli 

effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in 

particolare, la nozione comunitaria di cd. Servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di 

servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto 

delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”. 

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni 

elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 

1998, C35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni 

in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché 

nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella 

comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all’ambito locale, come riconosciuto dalla 
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Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010). 

I “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse 

generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. 

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al 

fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre 

parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità 

di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, 

garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto 

(continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi 

e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di 

redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). 

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove - per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità 

e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi 

integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non 

risulterebbe contendibile per il mercato. 

L'affidamento in oggetto costituisce certamente un'attività di pubblico interesse, con le caratteristiche 

del sevizio a rilevanza economica, e un servizio universale se si sostiene la natura educativa 

prevalente dei nidi, e presenta le caratteristiche del servizio a rilevanza economica. 

 

SERVIZIO 

Il comune di Nave ha attivo il servizio pubblico di asilo nido già da molti anni. Il servizio è stato 

gestito direttamente dall’Ente, con proprio personale e mezzi fino all’anno educativo 2016/2017 

quando, a seguito di attivazione della Misura di finanziamento regionale “Nidi Gratis”, il numero di 

iscrizioni è aumentato ed è stato attivato un numero di sezioni non più gestibili dal solo personale 

comunale. È stato pertanto necessario affidare tramite appalto un servizio di gestione parziale del 

servizio educativo dell'asilo nido. 

L’asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie 

alla crescita e alla formazione dei bambini da sette mesi ai tre anni e facilita l’accesso dei genitori al 

lavoro e l’inserimento sociale e lavorativo della donna. 

Sul territorio di Nave non sono attivi altri asili nido; sono presenti n. 2 micro-nidi con un numero di 

posti ridotto.  L’intervento del Comune in questo settore accanto ai privati si spiega con la volontà di 

dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la 

vita familiare con quella lavorativa. L’apertura di un asilo nido comunale consente, inoltre, di 

approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e vedere garantiti specifici obblighi di 

servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero sostegno economico alle famiglie 

(contributi di abbattimento della retta). 

Il servizio ha sede in locali in locazione; la struttura ha capienza per massimo 33 posti, tenendo conto 

degli indici specificati all'art. 3 della circolare 18/10/2005 n. 45 in attuazione della direttiva della 

Giunta regionale della Lombardia n 20588 del 11/02/2005, con possibilità di incremento del 20%. 

 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 

Il modulo ottimale per la gestione del servizio asilo nido è stato individuato nell'appalto di servizio, 

rientrante nell'Allegato IX del D.lgs. 50/2016 e s.m., per le seguenti ragioni: 

a) presenza di personale educativo e ausiliario comunale che gestisce il servizio, anche se solo 

parzialmente in ragione della normativa regionale sul rapporto numerico educatori/bambini; 

b) mantenimento della titolarità e del controllo del servizio, con determinazione delle rette e 

formazione della graduatoria di accesso; 
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c) garanzia di sostituzione del personale comunale in caso di assenza; 

d) mantenimento di rette agevolate tramite l'indicatore ISEE e adesione alle misure regionali di 

finanziamento quali Nidi Gratis. 

Nel rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo, al fine di garantire la massima 

concorrenza, trasparenza e partecipazione, verrà indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

c. 2 lettera b) del DLGS. 50/2016 e s.m., preceduta da avviso di manifestazione di interesse per 

l'individuazione degli operatori da invitare. 

L'appalto per la gestione del servizio di asilo nido comunale Mondogiocondo ha durata dal 

01/01/2018 al 31/07/2020. 

Le prestazioni cui è obbligato l'appaltatore sono specificatamente definite nel Capitolato speciale che 

lo obbliga al rispetto di determinate condizioni operative rispondenti al carattere “pubblico” del 

Servizio. 

Il soggetto a cui affidare in appalto il servizio, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi: 

 Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto 

dell'appalto; 

 Solidità economica e finanziaria certificata; 

 Esperienza documentata nel settore oggetto della concessione; 

 Applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei 

confronti di tutti gli operatori; 

 Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate. 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 c. 3 lettera a) del DLGS 50/2016 e s.m., attribuendo 80 punti al progetto tecnico e 20 all’offerta 

economica. 

La sostenibilità economica dell'appalto è data dalle rette delle famiglie, dai contributi regionali e dai 

fondi del bilancio comunale. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Mara Catalano 


