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ALLEGATO n. 1: SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

 
L’Impresa aggiudicataria dovrà integrare l’attività dei propri operatori nel contesto del servizio asilo nido, 
rispettandone tempi e organizzazione delle attività, tenendo conto che la giornata tipo è scandita dai  
seguenti momenti: 
Accoglienza (dalle 7.30 alle 9.15) 
Spuntino (dalle 9.30 alle 9.45) 
Cambio (dalle 10.00 alle 10.15) 
Momenti di gioco (dalle 10.15 alle 11.00) 
Pranzo (dalle 11.15 alle 12) 
Sonno (dalle 12 alle 14.30) 
Risveglio e cambio (dalle 14.30 alle 15.30) 
Giochi pomeridiani e ricongiungimento familiare (dalle 15.30 alle 18.00) 
 
In particolare si evidenzia che sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria le seguenti principali attività:   

⇒ pulizia quotidiana/settimanale degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature  e di tutti gli spazi 
interni ed esterni alla struttura; 

⇒ riordino degli ambienti dopo lo svolgimento delle diverse attività, compresi pasto e merenda; 
⇒ pulizia e sanificazione dei bagni e dei fasciatoi; 
⇒ supporto nelle sale per il pranzo, merenda, sonno dei bambini e per la preparazione prima dello 

svolgimento delle attività (es. porzionamento/distribuzione vivande, sorveglianza bambini durante 
il sonno, eventuale compresenza durante le attività); sono esclusi  interventi diretti sui bambini 
salvo eventuali azioni volte a tutelarne l’incolumità fisica; 

⇒ sistemazione lettini nei dormitori, compreso cambio biancheria; 
⇒ lavaggio giochi, riordino magazzino, tenuta delle scorte; 
⇒ apertura e chiusura tapparelle; 
⇒ attività inerenti la tenuta del guardaroba, compresi piccoli lavori di cucito; 
⇒ raccolta differenziata dei rifiuti; 
⇒ pulizia generale periodica di tutti gli ambienti e gli spazi interni ed esterni; 
⇒ sorveglianza degli ingressi, citofono, eventuale ricezione telefonica. 

 
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria anche le operazioni di pulizia accurata di tutti gli ambienti,  
delle attrezzature, arredi e giochi, da effettuarsi in occasione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico 
(comprensivi anche di copri-lampade, pannelli fonoassorbenti, pale ventilatori, vetrate anche di difficile 
accesso e relativi stipiti, tapparelle, cassonetti, davanzali, caloriferi, porte, terrazzi, ecc.) così come sono 
a carico dell’Aggiudicataria, gli interventi di pulizia, detersione e sanificazione straordinari da effettuarsi 
in seguito a lavori strutturali negli edifici o ad operazioni di derattizzazione e disinfestazione.  
Gli interventi di pulizia e sanificazione devono essere effettuati con modalità e frequenza tali da garantire 
il costante e perfetto mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di ambienti, arredi, 
attrezzature. 
Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi/arnesi utilizzati devono essere accuratamente lavati 
e riposti asciutti nel luogo ad essi dedicato. 
 
Di seguito si evidenziano alcune indicazioni di massima inerenti la sanificazione degli ambienti: 
Pavimenti, servizi igienici: quotidianamente deve essere effettuata la rimozione dello sporco, la 
sanificazione con detergente, eventuali imbrattamenti devono essere immediatamente rimossi e la zona 
deve essere sanificata; 
Pareti piastrellate, superfici non destinate al consumo di alimenti (tavoli, superfici di lavoro, ecc.): 
settimanalmente si provvederà alla sanificazione; la disinfezione si renderà necessaria in caso di 
imbrattamento. 
Superfici particolari: es. fasciatoi: le superfici adibite al cambio dei pannolini devono essere sottoposte a 
detersione e sanificazione dopo ogni uso; in caso di imbrattamento si pulirà e disinfetterà la superficie. 
 
Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi da lavoro utilizzati devono essere accuratamente 
lavati e riposti asciutti nel luogo ad esse dedicato. 
 
In sede di offerta tecnica i concorrenti devono presentare un proprio dettagliato piano di lavoro. 


