ALLEGATO B
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
Competenze
Area di Coordinamento Istruzione ed Educazione
Settore
Istruzione e Educazione
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA ( 0-6) - DELIBERA CIPE
N° 166/2007

FORMULARIO

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
A.1- TITOLO DEL PROGETTO: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO PROPOSTO ( se Comuni associati indicare il Comune capofila):
Denominazione :
Via n.
C.a.p.

Comune

Provincia
Responsabile legale dell'ente titolare del progetto:
Tel.

Fax

e-mail

A.2- RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:

Nome e Cognome
In qualità di
ufficio
indirizzo

Via
Comune

Cap

Prov.
Tel.

Fax

e-mail
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A.3 - RESPONSABILE TECNICO:

Nome e Cognome
In qualità di
ufficio
indirizzo

Via
Comune

Cap

Prov.
Tel.

Fax

e-mail

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
descrivere brevemente i problemi esistenti nel territorio e gli obiettivi che si intendono affrontare con il progetto
presentato

B. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO
Domanda relativa a:
□
□

Edifici nei quali si svolge esclusivamente l’Attività 1 ( servizi per l a prima infanzia 0-3)
Specificare se:
• Asilo nido
• Centro Gioco Educativo
• Centro Bambini e Genitori
• Nido aziendale

□
□

Edifici nei quali si svolge esclusivamente l’attività 2 ( scuole dell’infanzia 3-6)
Edifici nei quali si svolgono entrambe le attività Specificare se:
o Asilo nido
o Centro Gioco Educativo
o Centro Bambini e Genitori
o Nido aziendale
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□

Edifici sperimentali (0-6)

B.caratteristiche del progetto:
B)1 Attività 1:
B.1.a : posti bambino creati con l’intervento
□
□

Posti bambino creati n. ……….
Educatori previsti n…………

B.1.b: servizi presenti sul territorio
□
□

Servizi già presenti sul territorio ( servizi nido o servizi integrativi pubblici e/o privati)
Nessun servizio presente sul territorio

B.1.c: calendario del servizio
- Orario giornaliero:
□
□

fino a 6 ore
oltre 6 ore

- calendario annuale:
□
□

fino a 9 mesi l’anno
oltre 9 mesi l’anno

B.1.d: presenza di lista di attesa*
□
□

si ( indicare il numero di bambini iscritti)……..
no

* in caso di associazione di Comuni indicare il numero del Comune capofila
B) 2. Attività 2:
B.2.a: dati identificativi dell’edificio oggetto dell’intervento
- codice edificio rilevazione ( anagrafe dell’edilizia scolastica)
…………………………………………
- Istituzione scolastica autonoma:
□
□
□

denominazione istituzione ……………………………………….
Codice MIUR
……………………………………….
Plessi scolastici ospitati nell’edificio Plesso 1………………………………
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□
□
□

Codice MIUR Plesso 1 ……………………………………………
Plessi scolastici ospitati nell’edificio Plesso 2………………………………
Codice MIUR Plesso 2

B.2.b : tipologia d ‘intervento
□
□
□
□

Adeguamento normativo
Ristrutturazione edilizia
Ampliamento
Adempimenti a prescrizioni

B.3: criteri di premialità
B.3.a) Comuni associati:
□
□

Si : allegare atto di associazione come previsto dal punto 7.4.c del Bando
No

COMUNI ASSOCIATI:
Denominazione :
Via
C.a.p.

n.
Comune

Provincia
Responsabile legale dell'ente titolare del progetto:
Tel.

Fax

e-mail
Denominazione :
Via
C.a.p.

n.
Comune

Provincia
Responsabile legale dell'ente titolare del progetto:
Tel.

Fax

e-mail
Denominazione :
Via
C.a.p.

n.
Comune

Provincia
Responsabile legale dell'ente titolare del progetto:
Tel.

Fax

e-mail
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C. DESCRIZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO PRESENTATO

C.1 Conformità a norme di carattere ambientale urbanistico:
Conformità al regolamento urbanistico:
□

Il progetto è conforme al regolamento urbanistico

(indicare numero di atto…………………e data………………)
□

Il progetto NON è conforme al Regolamento Urbanistico : Qualora il Comune fosse
sprovvisto di regolamento Urbanistico indicare Piano Regolatore Generale
vigente …………………………………………………………..

Quadro dei vincoli:
□
□
□
□
□
□
□

Idrogeologico
Idrico
Paesistico/archeologico
Sismico
Storico/artistico
Servitù militari
Altro …………………………………………………………………………….

In caso in cui vi siano vincoli specificare le necessarie modalità e termini:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

.2 Caratteristiche tecniche del progetto:

Livello di progettazione:
□
□
□
□

Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Progetto con lavori avviati/ conclusi
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Cronoprogramma di attuazione:

Fase

Data inizio

Data fine

Estremi atto di
approvazione

Progettazione preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Aggiudicazione appalto
Inizio lavori
Fine lavori
Collaudo/ CRE
Entrata in funzione

C.3 Piano di investimento:

Costi di investimento
imponibile
Acquisto terreni ( max 10% del
costo del terreno)
Acquisizione fabbricati ( max
30% del costo dell’immobile)
Costruzione nuovi fabbricati o
struttura prefabbricata
Ristrutturazione edilizia e
recuperi funzionali
Consolidamenti statici
Ampliamenti edifici
Messa a norma impianti e
servizi
Installazione impianti
Attrezzature e arredi funzionali
(max 5% dell’investimento
ammesso)
Costi di progettazione,
direzione e collaudo lavori (max
10% dei lavori a base d’asta)
TOTALE
Altre somme previste
Totale quadro economico

IVA

Importo totale
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C.5 Modalità di copertura finanziaria delle spese d’investimento:

descrizione fonte
finanziaria
Risorse proprie
Cassa depositi e prestiti
Finanziamenti bancari
ordinari
Soggetti privati
Altre fonti
Contributo CIPE richiesto
TOTALE

Estremi atto/legge

Euro

Data disponibilità
prevista

D. ANALISI DEL SOGGETTO GESTORE DELL’INTERVENTO ( attività 1 e attività 3)

D.1 modalità di individuazione del soggetto gestore e sostenibilità economico finanziaria per ciò
che attiene alla gestione
Evidenziare se il progetto sarà gestito direttamente dal soggetto richiedente o se verrà dato in
gestione a soggetti esterni; specificare la capacità del soggetto gestore di operare in condizioni di
equilibrio economico (rapporto tra costi e ricavi di gestione ) e finanziario ( rapporto tra flussi di
cassa in entrata e in uscita) nei tre anni successivi all’entrata in funzione dell’infrastruttura
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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E. INDICATORI
E.1 Attività 1: servizi per l’infanzia
Indicatori di realizzazione
UNITÀ DI
MISURA

INDICATORE DI REALIZZAZIONE
Nuovi interventi finanziati ( complessivi) di cui:
•
•
•
•

VALORE
ATTESO

n.

nidi d'infanzia
servizi integrativi per l'infanzia
servizi educativi che adottano criteri di edilizia sostenibile
servizi educativi realizzati da Comuni associati

n.
n.
n.
n.

Indicatori di risultato
INDICATORE DI RISULTATO

UNITÀ DI
MISURA

Nuovi servizi attivati

n.

Numero nuovi posti creati nelle strutture per
l'infanzia

n.

Comuni privi di servizi

n.

Numero strutture adeguate

n.

Numero nuove strutture realizzate

n.

VALORE
ATTESO

Indicatori di impatto
INDICATORE DI IMPATTO

Occupazione creata– n.

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
ATTESO

n.
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E.2 Attività 2 SCUOLE D'INFANZIA

Indicatori di realizzazione
INDICATORE DI REALIZZAZIONE

UNITÀ DI MISURA

Nuovi interventi finanziati ( complessivi) di cui:

n°

Interventi per adeguamento normativo e/o
manutenzione straordinaria

n°

Interventi di ampliamento del patrimonio esistente

n°

Interventi che adottano criteri di edilizia
sostenibile

n°

Interventi realizzati da associazioni di Comuni

n°

VALORE ATTESO

Indicatori di risultato
INDICATORE DI RISULTATO

UNITÀ DI
MISURA

Percentuale di adeguamenti impiantistici

%

Percentuale di adeguamenti alle strutture

%

Percentuale di nuove installazioni
impiantistiche

%

Percentuale di nuove strutture realizzate

%

VALORE
ATTESO

Indicatori di impatto
INDICATORE DI IMPATTO
Percentuale di edifici che non necessitano di
interventi

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
ATTESO

%
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