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     AVVISO PUBBLICO 

 
DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO NELL'ALBO DI ROMA CAPITALE DI 

STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE -NIDI E SPAZI BE.BI. -RIVOLTE AL SEGMENTO 0-3 

ANNI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA n. 49 DEL 30 MARZO 2017 e s.m.i.  

 
Oggetto:  
 
Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Direzione Programmazione 

Regolamentazione e gestione dei servizi educativi e scolastici -, in ossequio a quanto stabilito dalla 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 30 marzo 2017 e s.m.i., pubblicizza i requisiti per 

l'accreditamento delle strutture educative private, nidi e spazi BE.BI. presso l'apposito Albo 

costituito con Determinazione Dirigenziale n. 2137 del 14 ottobre 2013, nonché le modalità di 

presentazione delle relative istanze.  

art.1 

Premessa  

E’ confermata con la citata deliberazione di Giunta Capitolina 49/2017, l’istituzione dell’Albo delle 

strutture educative private, Nidi e Spazi Be.Bi., rivolte al segmento 0-3 anni accreditate da Roma 

Capitale.  

Oggetto dell’accreditamento è la singola struttura educativa, Nido o Spazio Be.Bi., in uno con il 

Soggetto Gestore che ha conseguito l’accreditamento. Per l’ottenimento ed il mantenimento 

dell’accreditamento è pertanto necessaria la concorrenza dei due requisiti: soggettivo (qualità e 

requisiti del Soggetto Gestore) ed oggettivo (tipologia e caratteristiche della struttura gestita).  

Possono essere inserite nell’Albo unicamente le strutture Nido e gli Spazi Be.Bi.  

L'Albo è soggetto ad aggiornamento permanente e a revisione annuale, sulla base dell'andamento 

della gestione svolta nel periodo di riferimento, anche all'esito delle rilevazioni di customer 

satisfaction condotte da Roma Capitale.  

L'Albo è strutturato in Sezioni, dedicate a ciascun Municipio di Roma Capitale, nell'ambito delle 

quali i Soggetti sono inseriti in ordine cronologico, sulla base della data di conseguimento 

dell'accreditamento.  
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Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici è la struttura di linea di Roma Capitale deputata alla 

tenuta ed all'aggiornamento permanente dell'Albo, secondo i criteri e le modalità di cui al citato 

Disciplinare per l'Accreditamento. L'Albo è consultabile on-line, sul sito di Roma Capitale, nelle 

pagine dedicate al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Del funzionamento dell’Albo e delle 

relative modalità di accesso è data permanentemente notizia sul sito istituzionale ed 

annualmente attraverso le forme compatibili di pubblicità legate.  

 

art. 2 
Finalità dell'Albo  
 
L’Albo delle strutture educative private è esclusivamente finalizzato alla costituzione della rete 

integrata dei servizi educativi di Roma Capitale nel segmento 0-3 anni, in una logica di 

valorizzazione della partnership pubblico-privato fondata sulla coesistenza di Servizi Nido a 

gestione diretta pubblica, Servizi Nido in concessione e Servizi Nido e Spazi Be.Bi. in convenzione, 

tesa a garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell’utilizzazione del servizio, 

nell’ambito del proprio programma di conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di educazione della 

famiglia. I Servizi Nido e Spazio Be.Bi. privati inseriti. nell'Albo rispondono ad elevati standard 

operativi, con riferimento alle proprie caratteristiche organizzativo-funzionali e tecnico-Iogistiche. 

All'accreditamento della struttura non consegue necessariamente il relativo convenzionamento che 

avverrà secondo i principi e le modalità di cui al Disciplinare del Convenzionamento. La procedura 

di convenzionamento avviene di norma con cadenza annuale, sulla base delle risorse finanziarie 

all’uopo destinabili, con il coinvolgimento delle strutture educative iscritte nell’Albo alla data di 

pubblicazione del bando cittadino di accesso al servizio nido da parte degli utenti, nel rispetto dei 

seguenti principi:  

a) analisi quali-quantitativa delle domande di accesso al servizio tramite bando cittadino e della 

relativa lista di attesa territoriale, sulla base dei risultati dell’ultima procedura di accesso espletata 

nonché degli andamenti del triennio precedente;  

b) distribuzione delle strutture educative, così come delineata dall’articolazione della rete integrata 

pubblico-privata operante al momento della valutazione, ivi inclusa la disamina delle potenziali 

integrazioni derivanti dalle disponibilità conseguenti alle nuove istanze di inserimento nell’Albo, 

perfezionate al momento della valutazione;  

c) parametri demografico-statistici, con particolare riferimento agli indici di natalità;  

d) parametri tecnico-urbanistici, con specifico riguardo all’individuazione dei nuovi quadranti di 

urbanizzazione e dei relativi flussi di insediamento.  
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Roma Capitale si riserva la facoltà di convenzionare in qualunque momento, nel limite di eventuali 

risorse aggiuntive disponibili, ulteriori posti e/o ulteriori strutture mediante il criterio della rotazione, 

al fine di soddisfare particolari esigenze dell’utenza. Qualora durante l’anno educativo ricorrano le 

fattispecie di revoca, risoluzione e decadenza dalla convenzione con la struttura accreditata, 

l’Amministrazione Capitolina, al fine di non determinare soluzioni di continuità nell’erogazione del 

servizio agli utenti iscritti, accertato che nel Municipio ove ricade la stessa struttura accreditata 

siano presenti liste d’attesa consistenti, tali da non poter far ricorso ai nidi capitolini, procederà, in 

via alternativa:  

1) a convenzionare altra struttura educativa accreditata al momento del verificarsi della fattispecie 

di cui all’alinea del presente comma;  

2) a convenzionare ulteriori posti di nidi già in convenzione;  

3) a consentire il subentro degli operatori dell’Ente accreditato accreditato e convenzionatoal 

momento del verificarsi della fattispecie di cui all’alinea del presente comma o accreditati e 

convenzionati nel rapporto convenzionale risolto, revocato o decaduto, ferma restando la necessità 

per il soggetto subentrante di dimostrare il possesso del titolo relativo al conseguimento della 

disponibilità dell’immobile.  

 

Qualora si verifichino le ipotesi di cui al comma 3, l’Amministrazione Capitolina ne darà 

comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito Istituzionale del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici 

art. 3 

Requisiti di accesso  

 

Possono essere accreditati, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Nidi e gli 

Spazi Be.Bi. privati ubicati nel territorio di Roma Capitale, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) possesso, da almeno un triennio alla data di formulazione della domanda di inserimento nell’Albo 

delle strutture accreditate, dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata dal 

competente Municipio di Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa regionale e della relativa 

normativa di attuazione emanata da Roma Capitale.  

b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;  

c) non essere stati oggetto, nel quinquennio antecedente la data di formulazione della domanda di 

inserimento, di provvedimenti di revoca dell’accreditamento o del convenzionamento con Roma 

Capitale in relazione alla gestione di servizi educativi nel segmento 0-3 anni;  
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d) non essere stati oggetto, nel quinquennio antecedente la data di formulazione della domanda di 

inserimento, di più di cinque provvedimenti sanzionatori nell’ambito di rapporti di accreditamento o 

convenzionamento con Roma Capitale in relazione alla gestione di servizi educativi nel segmento 

0-3 anni;  

e) possesso di un sistema di qualità aziendale fondato sull’adozione di:  

1) uno specifico progetto educativo, informato alle linee guida di cui al “Modello 

Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale”, approvato con 

Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, n. 781 del 2 

maggio 2013 e allegato al presente Disciplinare sub 1). Il progetto educativo dovrà altresì 

dar conto della organizzazione degli spazi prevista per l’erogazione del servizio nella 

struttura oggetto della richiesta di accreditamento;  

2) un modello organizzativo ritenuto efficace per la corretta conduzione della 

struttura, in rapporto alla ricettività della stessa, al monte ore complessivamente prestato 

dalle risorse umane in conseguenza delle diverse tipologie contrattuali impiegate ed alle 

regole di erogazione del servizio medesimo come risultanti dall’applicazione della normativa 

nazionale, regionale e comunale di riferimento.  

 

Per l’eventuale accreditamento di strutture educative aziendali, beneficianti o meno di 

finanziamenti pubblici per la realizzazione di nidi nei luoghi di lavoro, si applicano tutte le norme di 

cui al presente Disciplinare.  

Art. 4 

Modalità di presentazione dell’istanza  
 
L’istanza finalizzata all’inserimento nell’Albo delle strutture accreditate dovrà essere presentata dal 

1 novembre al 30 novembre 2018. La presentazione deve avvenire on-line, mediante posta 

elettronica certificata. L’istanza, da inoltrare all’indirizzo pec del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici”- sottoscritta digitalmente dal titolare (in caso di imprese individuali) o dal legale 

rappresentante (in caso di società) della struttura educativa ovvero, in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o consorzi, dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata o 

consorziata - deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, accompagnate da copia di un valido documento di riconoscimento del/i 

firmatario/firmatari, che attestino:  

a) di avere il potere di impegnare la struttura educativa;  
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b) per gli organismi con finalità di lucro: estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione della data 

di iscrizione, dell’attività esercitata, che dovrà essere pertinente al servizio da rendere e degli 

estremi anagrafici e residenza dei legali rappresentanti con relativa qualifica e poteri;  

c) per gli organismi senza fini di lucro: estremi dell’atto costitutivo e del relativo statuto, con 

indicazione della sede, durata, attività di competenza ed organi di rappresentanza con relativi 

estremi anagrafici e residenza;  

d) l’insussistenza delle cause generali di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, 

espressamente riferite all’organismo ed a tutti i suoi rappresentanti;  

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 17 della L. n. 68/99, oppure di non essere soggetto alla normativa di cui alla 

medesima legge, specificandone i motivi;  

f) l’impegno ad assicurare la presenza di personale – coordinatore pedagogico, educatori, ausiliari 

e cuoco – in possesso del titolo di studio e/o qualificazione professionale previsto/i dalla normativa 

vigente;  

g) di essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro ed in 

particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso, di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti, indicando il CCNL e contratto integrativo applicati;  

h) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e di igiene sul 

lavoro, previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla formazione obbligatoria 

prevista dal Decreto Legislativo 81/2008, alla formazione antincendio (rischio medio-alto), alle 

certificazioni di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n.37;  

i) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni e norme vigenti che disciplinano 

l’esecuzione del servizio educativo nel territorio di Roma Capitale;  

j) di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio 

educativo, con validità in corso, elencandole con i rispettivi estremi;  

k) di avere l’integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le modalità 

di esecuzione del servizio educativo contenute nel Disciplinare di Convenzionamento ed in 

particolare di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, generali e specifiche, che possano  
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influire sulla remuneratività del servizio, ritenendole sostenibili e tali da consentire la produzione 

dell’istanza;  

l) di adempiere a quanto disposto dall’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale);  

m) dichiarazione di impegno a sottoscrivere, in caso di convenzionamento, il Protocollo di Integrità 

di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi 

partecipati;  

n) dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto;  

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati e/o documenti attestanti il possesso di dati, fatti e qualità dei 

soggetti dichiaranti. Le eventuali verifiche da cui risulti l’assenza dei requisiti richiesti 

comporteranno la decadenza dall’accreditamento, eventualmente disposto.  

 

L’istanza di accreditamento deve, inoltre, contenere l’espresso e formale impegno:  

a) ad accogliere i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione;  

b) a garantire l’inserimento dei bambini diversamente abili, assicurando agli stessi un numero di 

ore di sostegno secondo quanto certificato dagli organi competenti;  

c) a comunicare ogni variazione di dati, fatti e qualità, relativi a cose e/o persone, che intervenga 

successivamente all’istanza di accreditamento;  

d) ad intraprendere un percorso di miglioramento continuo, orientato al conseguimento di ulteriori 

requisiti di qualità del servizio;  

e) a comunicare, in caso di inserimento nell’Albo, il nominativo del Referente del Servizio che 

costituirà interfaccia di Roma Capitale per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al successivo 

Art. 7.  

 

All’istanza di accreditamento deve essere allegato:  

a) il progetto educativo, redatto in conformità delle linee guida di cui al “Modello Educativo dei 

Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale”;  
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b) il modello organizzativo del servizio, elaborato in rapporto alla ricettività della struttura, al monte 

ore complessivamente prestato dalle risorse umane in conseguenza delle diverse tipologie 

contrattuali impiegate ed alle regole di erogazione del servizio medesimo, come risultanti 

dall’applicazione della normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;  

c) la quantificazione dei posti potenzialmente messi a disposizione per l’assorbimento dei bambini 

iscritti nelle liste di attesa dei Municipi territorialmente competenti, con la dichiarazione del legale 

rappresentante di avere piena e consapevole conoscenza che l’eventuale convenzionamento 

avviene senza impegno da parte di Roma Capitale all’effettivo utilizzo di tutti o parte dei posti offerti 

e che la contribuzione a carico di Roma Capitale per effetto dell’eventuale, successivo, 

convenzionamento, è comunque rivolta ai soli posti effettivamente coperti da utenti municipali;  

d) la pianta e sezioni quotate in scala 1:100 dei locali, con l’indicazione degli arredi e planimetria 

del complesso, timbrate e redatte da un tecnico abilitato;  

e) l’inventario degli arredi e dei materiali previsti per le routine ed i momenti di gioco, in relazione 

alle diverse fasce di età;  

f) una visualizzazione fotografica dei diversi ambienti;  

g) le coperture assicurative in atto per cose e persone;  

h) dichiarazione relativa al titolo in base al quale il Soggetto ha conseguito la disponibilità 

dell’immobile, sede della struttura (proprietà, locazione, comodato d’uso, concessione, ecc.) e 

relativa durata se non di proprietà;  

i) il conto annuale che evidenzi i rapporti tra attività e passività;  

j) il piano economico finanziario dell’attività educativa avviata e dell’equilibrio tra i costi sostenuti e 

le entrate derivanti dal medesimo esercizio d’impresa, tenuto conto del modello organizzativo e dei 

posti messi potenzialmente a disposizione dei Municipi di Roma Capitale, rispetto a quelli riservati 

alla propria utenza.  

 

L’eventuale incompletezza della documentazione presentata potrà essere integrata, su richiesta 

del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi 

dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, termine il cui inutile spirare comporterà il 

diniego dell’istanza di accreditamento.  

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, 

sopralluoghi presso le strutture prima del loro formale accreditamento, da parte di membri della 

Commissione di cui al successivo Art. 5.  
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Art. 5 

Commissione tecnico amministrativa  

 

Il Direttore della competente Direzione del Dipartimento Servizi Educativi, provvederà, 

successivamente alla scadenza di presentazione delle istanze, come indicata al precedente art.4, 

alla costituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di inserimento all’Albo 

delle strutture accreditate  

Art. 6 

Decadenza dall' Accreditamento  

 

Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo delle strutture 

educative private o in caso di risoluzione o revoca del susseguente rapporto di convenzionamento 

per fatto del Soggetto Gestore, quest’ultimo incorrerà nella decadenza dall’accreditamento. 

 

Art. 7 

 Obblighi conseguenti all’accreditamento  

 

Roma Capitale si riserva la facoltà di attuare, in qualunque momento, verifiche presso le strutture 

accreditate, al fine di constatare il mantenimento dei requisiti previsti.  

Tali verifiche saranno svolte da personale specializzato del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, in collaborazione con i competenti Municipi.  

Le verifiche avverranno con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del responsabile 

del servizio individuato dal Soggetto accreditato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al momento della presentazione dell’istanza di 

accreditamento, ovvero da un suo delegato presente in servizio, le generalità del quale dovranno 

essere presentate al momento dell’avvio delle attività educative accreditate.  

Gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio saranno tenuti in considerazione nell’ambito delle 

operazioni di revisione annuale dell’Albo delle strutture educative private.  

La mancata disponibilità del Soggetto Gestore all’effettuazione delle verifiche comporterà la revoca 

dell’accreditamento secondo le modalità di cui al precedente Art. 6.  

Roma Capitale si riserva altresì la facoltà di organizzare iniziative di formazione che coinvolgano i 

Soggetti accreditati, al fine di assicurarne il miglioramento continuo e la condivisione delle 

metodologie e degli obiettivi gestionali tipici della rete pubblico-privata dei servizi educativi.  
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Art. 8 

Riservatezza e Accesso agli Atti 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai Soggetti che chiedono l’iscrizione all’Albo 

sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di accreditamento.  

 

Art. 9 

Pubblicità.  

 

Il presente Avviso Pubblico, è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it. 

Sezione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, e all'Albo pretorio on -line. Esso potrà essere 

anche ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Via Capitan Bavastro n. 94 -00154 Roma.  

 

Art. 10 

Struttura capitolina competente.  

 

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avviso è il Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici, - Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei 

Servizi Educativi e Scolastici. Per informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Nidi 

in convenzione e concessione 06/671070024 nidiconvenzionati@comune.roma.it  

 
Allegati 

 
AI presente Avviso sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale:  

- Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale", approvato 

con determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 781 

del 2 maggio 2013; 

- Tabelle dietetiche nido 13-18 mesi, approvate con Deliberazione di Giunta Capitolina 

n. 49 del 30 marzo 2017. 

 
 
Il Direttore di Direzione  
     Patrizia Piomboni 


