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Allegato 1F 

 

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA 

PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE INAIL  

 

1. Introduzione  

Il presente documento, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016, ha lo scopo di 

illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto e 

intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative 

offerte. 

E’ rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla 

realizzazione di eventuali investimenti attraverso ogni forma di finanziamento 

consentita dalla legge.  

Nelle pagine che seguono si descrive la dinamica finanziaria generata dalla gestione 

dei servizi previsti in ciascun lotto e si forniscono le informazioni relative ai costi e ai 

ricavi di gestione al fine di consentire ai concorrenti di predisporre un piano economico 

- finanziario che sia in grado di dimostrare l’equilibrio economico complessivo 

dell’iniziativa per tutta la durata quinquennale della concessione. 

Le predette informazioni sono state riportate nella tabella 1 allegata al presente 

documento nella quale è stata elaborato il piano economico - finanziario di massima 

dimostrativo della remuneratività del servizio affidato in concessione.  

2. Parametri di riferimento 

Il servizio ha per oggetto la gestione in concessione dell’asilo nido “aziendale” INAIL 

(compresa area giochi esterna) denominato “Il naso all’insù”, sito nell’edificio di 

proprietà in Roma P.le Pastore n. 6 e con accesso da Viale dell’Architettura n. 40. 

I locali adibiti al servizio (vedi planimetrie All. 2C) sono stati completamente 

ristrutturati nel 2010 e, nel contempo, sono state sostituite tutte le attrezzature come 

da elenco allegato 2D e rinnovati tutti gli impianti. 

L’asilo nido è un servizio socio-educativo che offre al bambino un percorso di 

socializzazione attraverso esperienze cognitive e affettive significative e, pertanto, la 

sua gestione comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche e 

pedagogiche, nonché la cura e l’igiene personale del bambino, la preparazione, la 

distribuzione e l’assistenza ai pasti. 
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In particolare il servizio si propone di raggiungere gli obiettivi e le finalità meglio 

specificati nel “Progetto Educativo” Allegato 2/A al presente Capitolato e nel 

Regolamento dell’asilo “Il naso all’insù” Allegato 2/B. 

Il concessionario sarà altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede 

di gara con l’offerta tecnica “Progetto gestionale ed educativo”, la quale, integrerà e 

specificherà il contenuto del presente capitolato e dei suoi allegati e costituirà parte 

integrante del contratto di concessione. 

La struttura, accreditata presso il Comune di Roma, ha una capienza complessiva di 31 

posti, di cui 27 di capienza funzionale base, più il 15% di tasso di assenze medie dei 

frequentanti, e può ospitare bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni.  

Secondo quanto previsto nel vigente Regolamento dell’asilo, sono disponibili: 

- n.22 posti per bambini i cui genitori o nonni sono: 

o dipendenti dell’Istituto; 

o soggetti in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  

o componenti degli Organi dell’Istituto. 

- n. 9 posti per bambini provenienti dalle liste di attesa comunali. 

Il gestore, inoltre, ha facoltà – in caso di domande di iscrizione in numero inferiore ai 

posti disponibili, di acquisire iscrizioni da parte di soggetti esterni all’Istituto. 

I proventi annui derivanti dalla gestione sono pari a € 287.100,00 iva esente calcolati 

su una retta mensile da porre a base d’asta pari a circa € 900,00/bambino per una 

capienza media stimata di 29 bambini x 11 mesi. 

Si stima che per l’erogazione del servizio il costo annuo del personale sia pari a € 

195.000,00 in c.t..  

Per l’utilizzo dei locali è stato stabilito a carico del concessionario un canone forfetario 

annuo di € 35.000,00 comprensivo della remunerazione per l’occupazione degli spazi e 

per i consumi di energia elettrica e acqua determinato sulla base di quanto richiesto 

per procedure di gara analoghe bandite da altre pubbliche amministrazioni. 

I costi, e i ricavi esenti da IVA, sono stati elaborati sulla base dei dati di gestione 

forniti dall’attuale concessionario e di stime puramente indicative tenendo conto che i 

servizi devono essere erogati solo nei giorni lavorativi per 11 mesi all’anno.  

I concorrenti in sede di elaborazione del proprio piano economico finanziario dovranno 

tenere conto, in particolare, del fatto che il servizio sarà affidato in regime di 

concessione e che, di conseguenza, i parametri di riferimento sono influenzati in 

misura prevalente dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la 

gestione del servizio.  
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I ricavi indicati, pertanto, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non 

costituiscono alcuna garanzia di introiti per il concessionario, che assume interamente 

a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. 

Le variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del 

concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. 

3.  DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI INVESTIMENTI 

Le spese del programma d'investimento, al netto dell’I.V.A., pari ad € 6.000,00/anno 

sono state stimate al fine di una eventuale sostituzione delle attrezzature e/o degli 

arredi e per eventuali lavori in muratura e/o di sistemazione degli impianti. 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA STAZIONE APPALTANTE    

 

CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 TOTALE

proventi da pagamento rette (IVA 

ESENTE)
287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 1.722.600,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 287.100,00 1.722.600,00

costo del personale € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 1.170.000,00

costo delle derrate
€ 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 84.000,00

canone
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00

manutenzioni e altri costi di gestione
€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 48.000,00

investimenti
€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 1.548.000,00

RISULTATO OPERATIVO (A - B) € 29.100,00 € 29.100,00 € 29.100,00 € 29.100,00 € 29.100,00 € 29.100,00 € 174.600,00

 Piano economico finanziario inail

 


