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Determinazione n. 45/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 
 

DETERMINAZIONE N. 45 DEL  17 LUGLIO 2015 

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 658/2014 MISURA: MISURA 3.3: 
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER IL 

"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ NEI NIDI COMUNALI" 
 

 “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI UN 
FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL 

MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI” 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO: 

- CHE la Regione Lazio con propria Delibera della Giunta Regionale n. 658 del 7 ottobre 2014 

ha approvato il cosiddetto “Pacchetto Famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del 

Lazio”; 

- CHE i fondi stanziati per la realizzazione del “Pacchetto famiglia 2014” di cui alla citata 

D.G.R. 658/2014 sono: 

o Capitolo H41132 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per le politiche della 
famiglia ai sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 1251 § Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali), afferente al Programma 5 (Interventi per le famiglie) della 
Missione 12:  € 5.678.752,18; 

o Capitolo H41152 (armo - utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per le politiche 
della famiglia ai sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 1251 § altri trasferimenti 
a famiglie) afferente al Programma 5 (Interventi per le famiglie) della Missione 12: € 
800.370,34; 

o Capitolo H41133 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il piano 
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio 
educativi per l'infanzia, ai sensi della legge 296/2006 art. 1, cc 1259 e 1260 § 
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trasferimenti correnti a amministrazioni locali) afferente al Programma 1 (interventi 
per l’infanzia, i minori e gli asili nido) della Missione 12: € 1.485.994,22; 

o Capitolo H41918 (armo - spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente) § 
trasferimenti correnti a amministrazioni locali) afferente al Programma 5 (Interventi 
per le famiglie) della Missione 12: € 30.000,00; 
 

- CHE In adempimento di quanto previsto dall’articolo 15 L.R. 9 settembre 1996 n. 38: 

“Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel 

Lazio” il quale statuisce che “…le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza informano 

la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i 

servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale…”, con DGR n. 945 

del 30 dicembre 2014 il competente Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio ha 

individuato l’Asilo Savoia quale soggetto attuatore unitario delle seguenti sottomisure del 

cosiddetto “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”: 

o a) Progetti terzo settore;  
o b) Progetti sperimentali regionali;  
o c) Bando per nidi aziendali;  
o d) Progetti di miglioria dei nidi Comunali.  

 
- CHE in attuazione della citata D.G.R. 945/2014 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport con propria Determinazione Dirigenziale n. 

G19290 del 30 dicembre 2014, ha impegnato i fondi necessari all’espletamento delle attività 

demandate all’Asilo Savoia, nelle more dell’approvazione delle linee guida per la stesura degli 

avvisi pubblici riguardanti le attività di cui trattasi; 

DATO ATTO che le attività demandate dalla Regione Lazio all’IPAB “Asilo Savoia”, non 

comportano alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione regionale, in considerazione delle 

previsioni normative di cui al citato articolo 15 della l.r. 38/1996 che qualificano appunto le IPAB 

quali soggetti pubblici che concorrono alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla 

programmazione regionale e locale dei servizi sociali, il che comporta in particolare: 

o Efficacia ed ottimizzazione in termini di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 
dallo Stato anche in riferimento all’impatto sul territorio (tutte le risorse previste sono 
effettivamente utilizzate per l’erogazione di servizi sociali alla cittadinanza, mentre 
risultano azzerati i costi amministrativi e finanziari per lo svolgimento delle attività 
gestionali delle procedure previste dalla normativa vigente per la individuazione dei 
beneficiari finali e la gestione dei relativi adempimenti); 
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o Garanzia circa il puntuale adempimento delle prescrizioni normative in materia di 
trasparenza ed anticorruzione, essendo a tutti gli effetti le IPAB annoverate quali 
pubbliche amministrazioni cui si applica il predetto quadro normativo; 

o Svolgimento da parte della Regione Lazio di una strutturata e permanente azione di 
vigilanza amministrativa non limitata ai soli procedimenti amministrativi inerenti la 
gestione delle risorse assegnate ma estesa al complesso delle attività e della vita 
istituzionale dell’Ente, in virtù delle funzioni amministrative conferite alle Regioni ex 
DPR 9/72, esercitate da apposita struttura regionale, secondo un quadro regolamentare 
definito con apposito Atto di Indirizzo  

 
PRESO ATTO che in attuazione della citta D.G.R. 945/2014 la Regione Lazio – Direzione 

Regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport con propria Determinazione Dirigenziale 

n. G06640 del 29 maggio 2015 ha approvato le linee guida ed i relativi schemi di bando per 

l’utilizzazione delle risorse trasferite all’IPAB con D.D. n. G19290/2014 per l’espletamento delle 

attività demandate all’IPAB in attuazione del cosiddetto “Pacchetto famiglia”; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 945/2014 l’IPAB, con propria nota 

protocollo n. 436 del 16 giugno 2015, ha proceduto ad inoltrare ai competenti Uffici Regionali lo 

schema degli avvisi pubblici, comprensivi dei relativi allegati, nonché il cronoprogramma di 

attuazione per le sottomisure 2.1), 3.2), 3.3) del “Pacchetto Famiglia 2014: Misure a sostegno delle 

famiglie del Lazio”. 

DATO ATTO che con nota prot. n. 374445 del 10 luglio 2015 la Regione Lazio – Direzione 

Regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport, ha approvato lo schema di avviso pubblico 

di cui alla sottomisura 3.3) del citato “Pacchetto Famiglia 2014: Misura 3.3: contributi regionali a 

sostegno degli interventi per il miglioramento della qualità nei nidi comunali”. 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’indizione dell’” AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI 

DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI 

COMUNALI”, così come approvato dai competenti Uffici Regionali con propria nota 374445 del 

10 luglio 2015; 

VISTO lo schema di avviso allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la D.G.R. n. 658 del 7 ottobre 2014; 
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VISTA la D.G.R. n. 945 del 30 dicembre 2014; 

VISTA la D.D. della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport n. G19290 
del 30 dicembre 2014; 

VISTA la D.D. della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport n. G06640 
del 29 maggio 2015; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 
per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’indizione dell’” AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 

E L’EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA 

REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI” 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di cui all’allegato “C”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione, così come già approvato dai competenti 

Uffici regionali con propria nota prot. 374445 del 10 luglio 2015; 

3. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali le ore 12:00 del 

30 settembre 2015; 

4. di stabilire che i fondi necessari all’espletamento delle attività previste dall’Avviso di cui 

trattasi, sono già stati impegnati dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomia, Sicurezza e Sport con propria Determinazione Dirigenziale n. G19290 del 30 

dicembre 2014; 

5. di demandare il relativo impegno di spesa per l’Asilo Savoia a successivo atto non appena il 

Consiglio di Amministrazione dell’IPAB avrà approvato l’Assestamento al Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio finanziario 2015; 

6. di disporre la pubblicazione del predetto avviso, sul sito web dell’Ente nonché sul competente 

B.U.R. regionale; 
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7. che la presente determinazione, in attuazione del D.Lgs 33/2013 verrà pubblicata sull’Albo 

dell’Ente e sull’Albo pretorio on line di Roma Capitale, nonché resa liberamente consultabile e 

scaricabile sul sito istituzionale dell’IPAB; 

8. di trasmettere la presente Determinazione ai competenti Uffici regionali al fine della 

pubblicazione del predetto avviso sul portale www.socialelazio.it . 

 

La Determinazione assume il n. 45 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to: Domenico Giraldi 
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ALLEGATO “C” 
 

<<Pacchetto Famiglia 2014>> 
in attuazione della D.G.R. n.945/14 e della D.G.R. n.658/2014 misura 3.3: 

contributi regionali a sostegno degli interventi per il 
"miglioramento della qualità nei nidi comunali" 

 
 “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI UN 

FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO 
DEI NIDI COMUNALI” 

 
PREMESSA 

! Con delibera di Giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658 la Regione Lazio ha approvato il 
cosiddetto “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”. 
 

! I fondi stanziati per la realizzazione del “Pacchetto famiglia 2014” sono: 
 

• Capitolo H41132 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per le 
politiche della famiglia ai sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 
1251 § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali), afferente al 
Programma 5 (Interventi per le famiglie) della Missione 12:              
            € 5.678.752,18; 

• Capitolo H41152 (armo - utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per 
le politiche della famiglia ai sensi della legge 296/2006, art.1,cc 1250 e 
1251 § altri trasferimenti a famiglie) afferente al Programma 5 
(Interventi per le famiglie) della Missione 12: 
                           € 800.370,34; 

• Capitolo H41133 (utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il 
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia, ai sensi della legge 
296/2006 art. 1, cc 1259 e 1260 § trasferimenti correnti a 
amministrazioni locali) afferente al Programma 1 (interventi per 
l’infanzia, i minori e gli asili nido) della Missione 12:                  
             € 1.485.994,22; 

• Capitolo H41918 (armo - spese per interventi socio-assistenziali (parte 
corrente) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali) afferente al 
Programma 5 (Interventi per le famiglie) della Missione 12: 
                € 30.000,00; 

 
! In adempimento di quanto previsto dall’articolo 15 della L.R. 9 settembre 1996 n.38: 

“Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel 
Lazio” il quale statuisce che “…le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza informano 
la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi 
e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale…”, con DGR del 30 
dicembre 2014, n.945 il competente Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio ha 
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individuato l’“Asilo Savoia” quale soggetto attuatore unitario delle seguenti sottomisure 
del cosiddetto “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”: 
 

o a) Progetti terzo settore;  
o b) Progetti sperimentali regionali;  
o c) Bando per nidi aziendali;  
o d) Progetti di miglioria dei nidi Comunali.  

 
! Le attività demandate dalla Regione Lazio all’IPAB “Asilo Savoia”, non comportano alcun 

onere finanziario a carico dell’Amministrazione regionale, in considerazione delle previsioni 
normative di cui al citato articolo 15 della L.R. n.38/1996 che qualificano appunto le IPAB 
quali soggetti pubblici che concorrono alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti 
dalla programmazione regionale e locale dei servizi sociali, il che comporta in particolare: 
 

o Efficacia ed ottimizzazione in termini di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 
dallo Stato anche in riferimento all’impatto sul territorio (tutte le risorse previste sono 
effettivamente utilizzate per l’erogazione di servizi sociali alla cittadinanza, mentre 
risultano azzerati i costi amministrativi e finanziari per lo svolgimento delle attività 
gestionali delle procedure previste dalla normativa vigente per la individuazione dei 
beneficiari finali e la gestione dei relativi adempimenti); 

o Garanzia circa il puntuale adempimento delle prescrizioni normative in materia di 
trasparenza ed anticorruzione, essendo a tutti gli effetti le IPAB annoverate quali 
pubbliche amministrazioni cui si applica il predetto quadro normativo; 

o Svolgimento da parte della Regione Lazio di una strutturata e permanente azione di 
vigilanza amministrativa non limitata ai soli procedimenti amministrativi inerenti la 
gestione delle risorse assegnate ma estesa al complesso delle attività e della vita 
istituzionale dell’Ente, in virtù delle funzioni amministrative conferite alle Regioni ex 
DPR n.9/72, esercitate da apposita struttura regionale, secondo un quadro 
regolamentare definito con apposito atto di indirizzo; 

 
Ciò premesso: 

L’IPAB “Asilo Savoia” 
 

RENDE NOTO 
Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area 
Sostegno alla Famiglia e ai Minori, ha ravvisato la necessità di individuare ASILI NIDO di proprietà 
comunale nell’ambito del territorio regionale su cui intervenire per migliorarne la qualità ambientale, 
il benessere dei bambini e la qualità dei servizi offerti. 
Pertanto, 

INVITA 
I soggetti indicati al successivo punto II.1) del presente avviso a far pervenire entro il 30 settembre 
2015 le proposte progettuali secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 

 
 

SEZIONE I: RIFERIMENTI DELL’ENTE FINANZIATORE 
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I.1) Denominazione e indirizzo della Amministrazione: 

OPERA PIA ASILO SAVOIA – C. F. 80023010582 – VIA MONZA 2 – 00182 – ROMA (RM). 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

 I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito 
www.asilosavoia.it o sul sito regionale www.socialelazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni 
al Responsabile Unico del Procedimento il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 
12:00 – Recapito telefonico: 06.70.49.38.24 – Recapito Fax: 06.45.68.20.81 – E – mail: 
info@asilosavoia.it   – PEC: nidicomunali@pec.it  

I.3) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge n.241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile Procedimento è la Dott.ssa Benedetta 
Bultrini – Fax: 06.45.68.20.81 – E – mail: info@asilosavoia.it                              PEC: 
nidicomunali@pec.it 

I.4) Atti di destinazione delle risorse 

Delibera di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n.945. 
La presente procedura è stata indetta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 07 
ottobre 2014, n.658 sottomisura 3.2 per un importo massimo di € 2.485.994,22 a valere sui capitoli 
H41132 (Missione 12, Programma 5) e H41132 (Missione 12, Programma 1) del bilancio 
regionale.  

I.5) Indirizzo dove inviare le candidature 

 La candidatura può essere inviata, secondo le modalità del punto III.1, esclusivamente a: 
− OPERA PIA ASILO SAVOIA – VIA MONZA 2 – 00182 – ROMA (RM). 

 
 

SEZIONE II: NOTIZIE GENERALI SUL CONTRIBUTO 
 

 
II.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

Tutti i Comuni della Regione Lazio. 
 

II.2) Territorio competente 
         Strutture ricadenti all’interno del territorio della Regione Lazio. 

II.3) Finalità dell’intervento 
La presente iniziativa è rivolta ai Comuni del Lazio che hanno strutture proprie, adibite ad Asili 
Nido, che necessitano di interventi di ristrutturazione per adeguare lo stabile alle nuove normative 
(sicurezza, antincendio, disabilità, ecc.) ovvero per migliorarne la qualità ambientale, il benessere 
dei bambini e la qualità dei servizi offerti. 
 
Il presente avviso è finalizzato a promuovere in modo integrato l’attivazione e/o il 
consolidamento di una rete di servizi ed interventi operativi sul territorio regionale, finalizzati ad 
armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini in risposta alle esigenze della famiglia nel 
suo complesso, alla socializzazione ed educazione dei bambini, ed alla tutela dei diritti 
dell’infanzia. La necessità di un rafforzamento dell’offerta di servizi sociali per la prima infanzia 
deriva anche dal quadro problematico che emerge a livello regionale, ed in particolare dalla 
carenza di strutture adibite ad asilo nido.  
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A tal proposito la Regione Lazio ha attivato una campagna di monitoraggio e aggiornamento dei 
servizi per la prima infanzia (0 – 3) presenti ed attivi sul territorio laziale, avviata con la nota 
protocollo n.353187 del 19/06/2014, inviata tramite PEC a tutti i Comuni del Lazio, con la quale 
si richiedeva di compilare un file excel preimpostato, con la declinazione dei servizi presenti sul 
territorio. 
I suddetti documenti sono recuperabili al seguente link: 
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=contenutiDettaglio&idarg=253&idargP=32.  
 
Tale attività si inserisce nell'ambito della programmazione regionale delle risorse destinate al 
sostegno dei servizi per la prima infanzia. 

 
II.4) Modalità di erogazione del contributo 

Allo scopo di conseguire una ottimale distribuzione sul territorio regionale, il finanziamento di 
cui al punto I.4 verrà così ripartito: 
 

a) € 1.485.994,22 per tutti i Comuni del Lazio, escluso Comune di Roma Capitale; 
 

b) € 1.000.000,00 per i Municipi del Comune di Roma Capitale. 
 
Si precisa che le domande di cui alla precedente lettera b) dovranno essere presentate dal solo 
Comune di Roma Capitale e non dai singoli Municipi. 
 
Il Contributo sarà assegnato nella misura di € 2.000,00 per ogni posto bimbo riferito alla capacità 
massima della struttura autorizzata, fino ad un massimo pari al quadro economico di progetto, e 
comunque non superiore a € 60.000,00 per i Comuni del Lazio ed € 100.000,00 per i Municipi 
del Comune di Roma Capitale. 

 
L'erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità: 

− anticipo del 70% all'approvazione del progetto; 
− saldo del 30%, o minor importo speso, alla verifica della rendicontazione finale di spesa. 

 
Termine ultimo per la rendicontazione finale di spesa: 31/05/2016. 

 
II.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata  

− Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 05/10/2015; 
− Durata della validità della graduatoria finale: 36 mesi. 

 
II.6) Oneri a carico del Comune 

Rimane a totale carico del Comune beneficiario l'anticipo di tutte le spese relative all'intero 
progetto presentato, la differenza tra l’importo totale del quadro economico e l’importo del 
contributo concesso ed ogni altra voce di spesa non ammessa a contributo di cui al successivo 
punto III.4. 

 
II.7) Normativa di riferimento  

La normativa specifica di riferimento è la seguente: 
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• Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.41 recante "Norme in materia di autorizzazione 
all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e 
ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante “Norme sugli asili nido” e ss.mm.ii.; 
• L.R. 9 settembre 1996, n.38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modifiche; 
• L.R. 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni; 
• D.G.R. 23 novembre 2007, n.937: “Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 

dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per 
la sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei 
servizi socioeducativi per la prima infanzia”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n.1305 concernente “Autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 
prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai 
requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n.41/2003”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n.2699 concernente “Primi adempimenti 
relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle 
funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn.4 e 5 in materia di assistenza 
sociale”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2001, n.424 recante “Normativa barriere 
architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.”; 

• Deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n.203: " Attuazione dell’intesa sancita il 
19 aprile 2012, in Conferenza Unificata, per il riparto delle risorse da destinare al 
finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e 
della famiglia. Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e il Dipartimento per le 
politiche della famiglia della P.C.D.M. Ripartizione delle risorse assegnate, pari ad 
€3.870.000,00, fra le diverse aree di intervento."; 

• Deliberazione della Giunta regionale 07 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: 
misure a sostegno delle famiglie del Lazio". - misura 3.1 “Sviluppo dei servizi per la prima 
infanzia: Start up nuovi nidi Comunali"; 

• Normativa Comunale attuativa. 
 
 
 

 
SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 
III.1) Modalità di presentazione della candidatura 

Le domande di contributo e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
 
La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.09.2015 con qualsiasi mezzo a carico 
del concorrente, direttamente al seguente indirizzo:  

− Per posta o a mano: OPERA PIA ASILO SAVOIA – VIA MONZA 2 – 00182 – 
ROMA;  
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− negli orari di apertura al pubblico degli Uffici: lun – ven ore 9:00 – 12:30; 14:00 – 15:00 
ad esclusione del periodo dal 10/08/2015 al 16/08/2015. 

        Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso gli indirizzi sopra specificati 
L’IPAB Asilo Savoia, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna 
responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei 
vettori prescelti dai concorrenti. Pertanto, l’IPAB Asilo Savoia, non procederà autonomamente al 
ritiro delle domande depositate presso i magazzini dei vettori stessi perché pervenute fuori orario di 
apertura dei propri uffici, ritenendo non ammissibile ai fini della partecipazione alla gara il solo 
tagliando di avviso lasciato dal corriere e/o postino. 
La candidatura, dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmata sui lembi naturali di chiusura dal Legale rappresentante dell’offerente, onde garantirne 
l'integrità della busta sino all'apertura da parte della Commissione di valutazione.  
Tale busta dovrà recare, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente completa del recapito 
postale, del recapito telefonico, del recapito fax e PEC, oltre alla dicitura: “CANDIDATURA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI SU CUI INTERVENIRE PER 
MIGLIORARNE LA QUALITA’ AMBIENTALE E IL SERVIZIO”. 
 
Il plico dovrà contenere, due altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, 
racchiudenti: 

 
I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la 

documentazione richiesta al successivo punto III.2 del presente avviso; 
 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione 
richiesta al successivo punto III.3 del presente avviso. 

 
Per il Comune di Roma Capitale, si precisa che dovrà presentare ogni progetto in buste separate, 
ognuna contenente la documentazione richiesta nei successivi punti III.2 e III.3.  
 
III.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa” 
 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione in 
originale e sottoscritta dal Legale/i Rappresentante/i: 
 
1. Domanda di partecipazione, redatta in conformità al fac simile di cui all’Allegato 1 del 

presente Avviso, alla selezione per l'individuazione di strutture Asili Nido di proprietà 
comunale, con l’indicazione dell’oggetto, sottoscritta dal Sindaco del Comune, o da un suo 
delegato con potere di firma; alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda deve essere corredata degli estremi 
a cui inviare le eventuali comunicazioni quali indirizzo, telefono, fax e PEC. 
 
 

2. Provvedimento amministrativo (Delibera/Determina) con il quale si è proceduto all’: 
 

a. individuazione e localizzazione univoca dell'asilo; 
b. impegno del Comune, formalizzato con D.G.C., a coprire ed anticipare tutte le spese del 

progetto proposto; 
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c. individuazione del Responsabile del Procedimento incaricato di intrattenere i rapporti 
tecnico-amministrativi con l’IPAB Asilo Savoia. 
 

3. Le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato con 
potere di firma: 
 

a. il numero dei posti bimbo presso gli asili nido di proprietà comunale presenti sul proprio 
territorio, compresa l'eventuale quota parte per gli asili nido intercomunali; 

b. l’indicazione dell’eventuale rilevanza intercomunale dell’asilo nido, con l’elenco dei 
Comuni interessati e copia del relativo atto di intesa tra i Comuni, sottoscritto dai rispettivi 
Sindaci con l’indicazione del Comune dove viene realizzato il progetto, che dovrà 
coincidere con il Comune Capofila referente (nel caso di asilo nido a rilevanza 
intercomunale deve essere indicata la ricettività degli asili nido di tutti i Comuni 
interessati); 

c. l’indicazione del numero dei bambini nella lista di attesa del Comune di riferimento, o dei 
Comuni di riferimento in caso di nido a rilevanza intercomunale; 

d. l’indicazione delle modalità gestionali del servizio della struttura: diretta, in appalto, in 
concessione; 

e. la dichiarazione che il Comune candidato, o i Comuni associati, non abbiano ricevuto altri 
finanziamenti per il medesimo progetto proposto; 

f. l’impegno ad espletare tutte le pratiche tecnico-urbanistiche per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni e concessioni edili; 

g. la dichiarazione di eventuali candidature presentate dai Comuni singoli che partecipano 
contemporaneamente al presente avviso con rilevanza intercomunale. In questo caso verrà 
data priorità alla candidatura con rilevanza intercomunale, posponendo quella relativa al 
singolo Comune, per soddisfare un bacino d’utenza più ampio possibile; 

h. dichiarazione che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che 
è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato (anche di tutti i Comuni partecipanti, in caso di intervento intercomunale); 

i.  l'impegno a trasmettere agli uffici competenti dell’IPAB Asilo Savoia ogni documentazione 
e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative che per il 
monitoraggio periodico (anche di tutti i Comuni partecipanti, in caso di intervento 
intercomunale); 

j. l'impegno, ai fini dell’attuazione dell’intervento, ad applicare congiuntamente la normativa 
nazionale in tema di lavori pubblici, servizi e forniture, per quanto di competenza. 

 

III.3) Busta “B – Documentazione Tecnica” 
 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere: 
 

1. La “Scheda progetto”, redatta in conformità al fac simile di cui all’Allegato 2 del presente 
Avviso; 

2. Estratto di mappa catastale aggiornata con indicazione (campitura colorata o retino) della 
particella; 

3. CTR 1:10.000 con indicazione dell'area in oggetto; 
4. Copia dell'atto di proprietà; 
5. Copia del certificato di destinazione urbanistica; 
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6. Elenco dei vincoli presenti ed estratto delle tavole di P.R.G. dalle quali si possano evincere 
i vincoli (ambientale, idro-geologico, etc…); 

7. Estratto delle N.T.U. relative alla particella in oggetto; 
8. n°4 Foto (dai quattro punti cardinali verso il centro) dell'edificio oggetto dell'intervento; 
9. Relazione tecnico descrittiva dell'intervento; 
10. Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo; 
11. Quadro economico di spesa complessivo; 
12. Cronoprogramma, con l'indicazione dei tempi di chiusura e riapertura del servizio; 
13. Relazione descrittiva del progetto di intervento in relazione al miglioramento della qualità. 

 
Nel caso di progetti riguardanti, in tutto o in parte, la manutenzione straordinaria e/o 
ristrutturazione dei locali, i punti da 1 a 13 sono obbligatori; in tutti gli altri casi sono obbligatori 
solo i punti 1,4,11, 12,13. 
 
Tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere digitalizzata su idoneo supporto 
informatico (CD ROM o DVD) in formato pdf e/o jpg e/o dwg (AutoCAD). 

 

III.4) Spese ammissibili 
In relazione al progetto presentato, sono ammissibili le seguenti quote di spesa: 
 
− per la ristrutturazione, impianti, infissi, fino ad un massimo del 60%; 
− per le spese tecniche (Progettazione Preliminare/Definitiva/Esecutiva, Coordinamento della 

Sicurezza, Direzione Lavori, Collaudi, ecc.), fino ad un massimo del 15%;  
− per gli allestimenti e giochi fino al 100%; 
− per iniziative, attività di formazione didattica, miglioramento e sperimentazione fino al 100%. 
 

Per i Comuni diversi da Roma Capitale verrà selezionato un solo progetto per Comune ovvero due 
progetti per Comuni con più di 50.000 abitanti; in caso di presentazione di più progetti, verrà preso in 
considerazione quello con il punteggio più alto, mentre gli altri saranno inseriti a fine graduatoria per 
eventuali successivi finanziamenti, e selezionati con le stesse modalità 
 
III.5) Spese NON ammissibili 

Saranno imputate direttamente al Comune, tutte le spese che superino le quote indicate al punto 
III.4.  
 
Non saranno ritenute ammissibili le spese di progettazione relative alle forniture e ai servizi. 
 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

IV.1) Modalità di Apertura delle Candidature 
 

L’IPAB Asilo Savoia procederà, con apposito atto alla nomina di una Commissione di 
Valutazione successivamente alla scadenza del presente Avviso. 
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La prima seduta della Commissione di Valutazione è fissata per il giorno 05/10/2015 alle ore 
11:00 presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma, Via Monza, 2. 
 
La Commissione si riserverà di effettuare le successive sedute nella medesima giornata o 
altrimenti di rinviarle in data successiva, dandone comunicazione scritta a mezzo fax, mail o PEC 
ai partecipanti. 
 
Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Asilo Savoia all’indirizzo: 
www.asilosavoia.it e sul sito web regionale all’indirizzo: www.socialelazio.it.  
 

IV.2) Criteri di selezione  
 

Le attività di istruttoria tecnico-amministrativa nelle tre fasi di ricevibilità, ammissibilità e 
valutazione sarà effettuata dalla Commissione di cui alla sezione IV.1. 
 
La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati 
ed indicherà al primo posto l'intervento prioritario e a seguire gli altri in ordine decrescente. La 
selezione viene svolta tra i candidati che dimostrano di possedere i requisiti di ammissione 
richiesti nella Sezione II.1. 
 
In caso di candidature valutate con punteggio identico, si darà precedenza alle domande dove è 
maggiore la popolazione 0-2 anni presente nel territorio comunale. 
 
Per le domande a rilevanza intercomunale verrà eseguita la media dei valori in funzione dei 
Comuni associati. 
 
La procedura di valutazione delle candidature prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 
100 punti, così suddivisi: 
 

A) Struttura Asilo Nido (max 60/100) ripartiti come di seguito: 
 

A1.) Partecipazione alla campagna di monitoraggio regionale sui servizi pubblici e privati per la 
prima infanzia del 2014 (max 6 PUNTI): 
 

• 0 punti = per i Comuni che NON hanno risposto; 
• 3 punti = per i Comuni che NON hanno inviato i dati, tramite file excel preimpostato di 

cui alla sezione II.3, ma lo faranno contestualmente alla presentazione della domanda 
del presente bando; 

• 6 punti = per i Comuni che hanno già inviato i dati, tramite file excel preimpostato di 
cui alla sezione II.3. 

 
2.) Asili nido con rilevanza intercomunale (max 7 PUNTI): 
 

• 0 punti = per Comuni singoli; 
• 4 punti = per associazione da 2 a 3 Comuni; 
• 7 punti = per associazione di 4 o più Comuni. 
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A3.) Livello di cantierabilità (Per “cantierabilità” si intende il termine massimo previsto di fine 
lavori a partire dalla data della lettera di aggiudicazione del contributo), in funzione dei vincoli 
presenti e dal cronoprogramma (max 15 PUNTI): 
 

• 0 punti = cantierabilità a lungo termine [8-12 mesi]; 
• 8 punti = cantierabilità a medio termine [4-7 mesi]; 
• 15 punti = cantierabilità a breve termine [0-3 mesi]. 

 
A4.) Cofinanziamento Comunale aggiuntivo al contributo regionale spettante (max 12 PUNTI): 
 

• 0,5 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento proposto, per un massimo di 
12 punti. 

 
A5.) Dimensione Comunale, in funzione della popolazione (max 8 PUNTI): 
 

• 0 punti = per Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti; 
• 4 punti = per Comuni con popolazione da 25.001 a 60.000 abitanti; 
• 8 punti = per Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. 

 
A6.) Anni di svolgimento continuativo del servizio di asilo nido nella struttura proposta (max 12 
PUNTI): 
 

• 0,5 punti per ogni anno di apertura del servizio, per un massimo di 12 punti. 
 

B) Miglioramento della Qualità (max 40/100) ripartiti come di seguito: 
B1.) Miglioramento dell'efficienza energetica (max 15 PUNTI): 

 
B1.a) • da 0 a 5 punti = efficientamento degli impianti esistenti; 
B1.b) • da 0 a 5 punti = ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili; 
B1.c) • da 0 a 5 punti = efficientamento dell'involucro edilizio; 
 

B2.) Attività di formazione didattica (max 5 PUNTI): 
 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
 
B3.) Laboratori di sperimentazione didattica (max 5 PUNTI): 
 

• da 0 a 5 punti = su valutazione della Commissione. 
 

B4.) Miglioramento della qualità nel tempo con proposte di autovalutazione dell'esito (max 
15 PUNTI): 

 
• da 0 a 15 punti = su valutazione della Commissione. 

 
IV.3) Modalità di espletamento della procedura di gara 
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La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria finale 
entro 60 giorni dalla data di inizio della sua attività, salvo concessione di proroga da parte del 
Responsabile del Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 
 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta 
pubblica all’esame della documentazione, verificando il contenuto della busta, e procede alla 
valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere 
la candidatura dalla selezione; 
 

2. successivamente, la Commissione, in seduta riservata, valuta la documentazione, assegnando 
i relativi punteggi; 

 
3. da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, renderà noto ai candidati presenti la 

sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 
 

La priorità di finanziamento sarà data al Concorrente che avrà ottenuto, sommando i punteggi di cui 
alle lettere A) e B) del punto IV.2), il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, si darà 
precedenza alle domande dove è maggiore la popolazione 0-3 anni presente nel territorio comunale. 
 
La Commissione può richiedere integrazione della documentazione presentata e/o eseguire 
sopralluoghi specifici. 
 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo 
la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i 
componenti della Commissione e verrà conservato agli atti di questa Amministrazione. Al verbale 
verranno allegati tutti i documenti della selezione, siglati dal Presidente della Commissione.  
 
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il Rappresentante Legale candidato, ovvero un suo delegato 
munito di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo 
documento di riconoscimento. 
 
L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 viene avviato nell’ora e nel 
giorno stabiliti nella Sezione IV.1 del presente avviso, e può svolgersi in una o più sessioni a 
discrezione della Commissione, potendo la stessa decidere di sospendere qualunque sessione e 
rinviarla ad altra data, dandone immediata comunicazione ai Concorrenti mediante nota fax/PEC o 
altro mezzo di notifica valido. 
 
L’IPAB Asilo Savoia, può richiedere ai Comuni candidati di comprovare il possesso dei requisiti 
dichiarati entro 10 (dieci) giorni dalla redazione della graduatoria, nel caso in cui questi non 
forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni della domanda, verranno automaticamente 
eliminati dalla graduatoria. 
 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento amministrativo.  
 
I risultati saranno pubblicati sul BURL, sul sito web dell’Asilo Savoia all’indirizzo: 
www.asilosavoia.it e sul sito web regionale all’indirizzo: www.socialelazio.it.  
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IV.4) Criteri di esclusione 
 

Le domande di contributo giudicate dalla Commissione non ammissibili non saranno oggetto 
della fase di valutazione ed attribuzione di punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria.  
 
Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

 
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

 
a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.5; 
 
a.3) sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli 
indicati alle Sezioni II.1. 
 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione 
Amministrativa, senza che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la 
documentazione tecnica, le candidature: 
 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, 
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente, per le quali non sia possibile l'integrazione documentale; 
 
b.2) il cui Comune capofila, nel caso di rilevanza intercomunale, non abbia indicato gli altri 
Comuni partecipanti. 

 
Il mancato rispetto delle condizioni del presente avviso pubblico, in qualunque fase del 
procedimento, comporterà la revoca totale del contributo assegnato. 

 

IV.5) Informazioni complementari 
 

L’IPAB Asilo Savoia si riserva la facoltà: 
 
− di procedere nel contributo anche in presenza di una sola domanda valida; 
− di non procedere nel contributo nel caso in cui nessuna delle domande presentate venga 

ritenuta idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente avviso;  
− di eseguire sopralluoghi alle strutture comunali inserite in graduatoria, prima di procedere 

all'erogazione del contributo e durante tutte le fasi della procedura amministrativa;  
− di procedere nell'assegnazione del contributo in ordine alla graduatoria definitiva determinata 

fino al raggiungimento delle risorse disponibili. 
 
L’IPAB Asilo Savoia, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si 
riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la 
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procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed 
insindacabile. 
 
L’IPAB Asilo Savoia, si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico 
interesse. 
 
L’IPAB Asilo Savoia, si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’individuazione, di 
procedere con il Comune che segue nella graduatoria definitiva. 
 
I Comuni non avranno diritto ad indennità o compensi, qualora in graduatoria risultassero in una 
posizione tale da essere esclusi dall’intervento. 
 
Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai Comuni candidati per 
qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente selezione. 
 
Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 
        F.to Il Segretario Generale 
                 Domenico Giraldi 
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Allegato 1 
 
Dati identificativi del Comune richiedente 

 

− Comune di ______________________________ Provincia: ____ 

− Indirizzo Sede: __________________________ CAP:___________________ 

− PEC: _____________________________________________ 

− Sindaco: __________________________________________ 

− Responsabile del Procedimento: _________________________________ 

− Telefono: ______________________ Fax: __________________________ 

− Email: ________________________________ 

− Indirizzo Sede/Struttura oggetto dell’intervento: ___________________________________  

− Elenco Comuni (in caso intercomunale) : ___________________________________  

− Eventuale Delegato del Sindaco con potere di Firma:____________________________ 

− Codice Fiscale del Delegato: ________________________ 

− Estremi dell’atto di Delega:______________________ 

 

 

Data, _________                      per il Comune 

        __________________________ 
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Allegato 2 
 

Scheda Progetto 

1) Numero di posti bimbo dell'asilo: __________; 

2) Numero dei posti bimbo presso gli asili nido di proprietà comunale presenti sul proprio 

territorio:________; 

2.a) eventuale quota parte per gli asili nido intercomunali:_____________; 

3) Numero dei bambini nella lista di attesa del Comune di riferimento:______; 

3.a) eventuali liste di attesa dei Comuni di riferimento in caso di nido a rilevanza 

intercomunale: ______________________________________________________________        

__________________________________________________________________________; 

4) l’indicazione delle modalità gestionali del servizio della struttura (diretta, in appalto, in 

concessione):__________________; 

5) Dati del Progetto (tipologia di intervento, ecc.): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

6) Elenco vincoli presenti: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

7) Provvedimento amministrativo (Delibera/Determina) ___________________________ 
_________________________ con il quale si è proceduto all’individuazione e localizzazione 
univoca dell'asilo; 

8) Provvedimento amministrativo (Delibera/Determina) ___________________________ 
_________________________ con il quale si è proceduto all’impegno del Comune a coprire 
tutte le spese del progetto proposto. 
 

Data, _________                     per il Comune 

        ________________________  


