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Titolo I 

 DISPOSIZIONI GENERALI 

 Art. 1 
 Oggetto dell’appalto 

Oggetto del presente capitolato d’appalto è la gestione dell’asilo nido comunale del comune di 
Colverde (CO), sito in piazza G. Miglio, frazione di Drezzo in particolare per quanto attiene: 
- alle attività educative socio – pedagogiche; 
- ai servizi di assistenza e vigilanza dei bambini; 
- ai servizi dedicati alla cura dell’igiene personale; 
- ai servizi di distribuzione dei pasti (forniti da soggetto esterno individuato dal comune) e di     

approntamento dei refettori; 
- ai servizi di pulizia degli ambienti.  

La struttura adibita a sede di asilo ha una capacità ricettiva di n. 24 posti contemporaneamente; essa 
verrà consegnata per l’utilizzo perfettamente funzionante, arredata ed idonea ad ospitare il numero 
di bambini previsto. 
 
 

 Art. 2 
 Parti contraenti 

Parti contraenti del presente capitolato d’appalto sono il comune di Colverde (di seguito 
denominato anche “amministrazione comunale” o “stazione appaltante”) e l’impresa appaltatrice 
del servizio (di seguito denominata anche “aggiudicataria” o “appaltatrice”). 
 
 

 Art. 3 
 Durata dell'appalto 

Il contratto ha durata gli anni formativi:  
01/09/2016 -  31/07/2017 - (15/08/2017) 
01/09/2017 -  31/07/2018 - (15/08/2018) 
01/09/2018 -  31/07/2019 - (15/08/2019) 
con avvio presumibile del servizio dal 1° settembre 2016  e scadenza il  31/07/2019 (15/08/2019). 
La data di inizio del servizio è indicativa nel senso che se, per qualsiasi causa, anche imputabile al 
comune, il servizio non potesse essere attivato, il corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà 
corrisposto dall’effettivo inizio del servizio, senza che l'appaltatrice possa al riguardo accampare 
pretese di alcuna natura per il mancato introito o per altri motivi. La scadenza del contratto è 
comunque quella indicata. 
 
 

 Art. 4 
Revisione prezzi 

Le somme a bilancio destinate alla copertura del servizio di cui al presente appalto non saranno 
soggette ad alcuna revisione e pertanto i prezzi aggiudicati rimarranno invariati per tutta la durata 
del contratto. 
Le uniche eccezioni alla regola di cui al precedente comma sono riferibili esclusivamente 
all'eventuale inserimento all’asilo nido di soggetto portatore di handicap: in tale ipotesi, l'impresa 
appaltatrice concorderà con l’amministrazione il costo orario del personale da dedicare, che si 
impegna comunque a fornire tempestivamente. 
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 Titolo II 

 CARATTERISTICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
  Art. 5 

 Gestione del servizio: obiettivi generali 
 

  
L’asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un 
equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto 
delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del 
bambino. 
L’asilo nido inoltre propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e 
sociali dei piccoli ed il personale avrà quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria 
autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni 
interpersonali con gli altri. 
Nell’asilo nido l’assistenza educativa, psico-pedagogica e sanitaria ai bambini fino al terzo anno di 
età, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale pubblico (art. 1 della 
legge n.1044/1971) e la Regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la 
gestione ed il controllo degli asili nido. 
 

 Art. 6 
 Gestione del servizio educativo: organizzazione 

A) Inserimenti 
L’asilo nido è una struttura, di proprietà del comune, che ospita bimbi fino ai 36 mesi di vita con 
finalità di tipo educativo e socio-pedagogico. 
Poiché l’inserimento del bambino nell’asilo nido rappresenta un’esperienza emotivamente 
complessa che necessita della mediazione degli educatori, degli insegnanti e dei genitori, è onere 
dell’aggiudicatario: 
- consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la 

conoscenza e l’ambientamento del minore; 
- organizzare colloqui individuali e di gruppo fra educatori e genitori del bambino 

antecedentemente all’inserimento, per instaurare un rapporto di conoscenza e di fiducia e, 
durante la permanenza del bambino presso l’asilo nido, per verificare l’andamento del servizio; 

- informare i genitori delle iniziative educative eventualmente da intraprendersi e comunque 
per costruire idonei momenti di confronto. 

 
B) Capacità ricettiva e rette di frequenza 
La capacità ricettiva dell’asilo nido è attualmente pari a 24 posti contemporaneamente . Le rette di 
frequenza sono annualmente stabilite ed introitate dal comune nell’ambito dell’approvazione delle 
tariffe per i servizi a domanda individuale. 
Nell’ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, l’aggiudicatario ha l’obbligo di 
uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno. Tali figure particolari 
devono necessariamente essere professionalmente formate ed adeguate alle necessità del singolo 
caso. L’inserimento di portatori di handicap dovrà necessariamente essere preceduto da valutazione 
psico-socio-diagnostica delle strutture del territorio e previa sottoscrizione di eventuale atto di 
sottomissione da parte del comune di residenza del minore interessato, in accordo con l’ente 
committente. 
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L’eventuale integrazione delle prestazioni riferita al personale utilizzato si intende fin d’ora 
ricompresa nel prezzo globale corrisposto per il totale degli utenti iscritti: il prezzo corrisposto è 
infatti da intendersi “chiavi in mano” in riferimento al servizio appaltato. 
 

 Art. 7 
 Pulizia ed igiene degli ambienti  

L’aggiudicataria è tenuta a provvedere alla pulizia ed all’igiene degli ambienti affidati in gestione, 
fornendo allo scopo personale, prodotti per la pulizia e biancheria pulita in quantità sufficiente; il 
tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di pulizia ed igienizzazione degli ambienti, con 
particolare riferimento alla disciplina contenuta nel DPR 327/1980 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’aggiudicataria, in particolare, è tenuta ad assicurare la pulizia: 
Quotidiana 
dei servizi igienici (tre volte al giorno); 
della lavanderia e del guardaroba; 
degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie (almeno tre volte al giorno); 
dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti; 
della sala della nanna (con lavaggio e cambio della biancheria dei lettini una volta alla settimana e 
comunque ogniqualvolta si renda necessario); 
dei giochi; 
disinfezione dei biberon, ciucci, tettarelle e stoviglie per la pappa (ogniqualvolta siano utilizzati da 
un piccolo utente). 
Periodica 
dei vetri (una volta alla settimana) 
delle pareti lavabili (una volta alla settimana) 
delle piastrelle, dei cassonetti delle tapparelle, dei lampadari, dei caloriferi e dei copricaloriferi, 
delle bacheche (una volta al mese). 
Le frequenze di pulizia sopra indicate rappresentano il livello minimo della prestazione richiesta, 
potendo l’aggiudicatario prevedere frequenze maggiori. L’aggiudicatario dovrà fornire, per ciascun 
prodotto utilizzato, le relative schede di sicurezza. Tra i prodotti da fornire si intendono non solo 
detergenti vari (compresi quelli per lavastoviglie e lavatrice) ma anche scope, strofinacci, secchi e 
quant’altro possa occorrere. 
Il piano della pulizia e dell’igiene degli spazi dovrà essere redatto dettagliandone interventi, tempi, 
frequenze e risorse di personale. 
 

 Art. 8 
 Somministrazione dei pasti 

L’aggiudicataria è tenuta per ogni giorno di servizio alla somministrazione all’utenza dei pasti, fatti 
pervenire in loco a cura e spese dell’amministrazione comunale. Al fine dell’inoltro dell’ordine, il 
personale dell’aggiudicataria dovrà quotidianamente specificare agli uffici comunali (entro l’orario 
che le sarà assegnato) il numero di pasti necessari in relazione alle effettive presenze o, in accordo 
con l’amministrazione comunale, contattare direttamente il fornitore esterno per le necessarie, 
tempestive comunicazioni.  
Somministrazione degli alimenti 
Nell’ambito del servizio, gli alimenti saranno scodellati, porzionati e somministrati da personale 
dell’aggiudicataria presso l’apposito spazio allestito per la pappa, conforme alla normativa vigente.  
Controllo degli alimenti 
In relazione alla facoltà dell’amministrazione comunale di effettuare o far effettuare, in qualunque 
momento e senza preavviso, controlli per verificare l’igiene dei locali e lo stato di conservazione 
delle derrate alimentari, l’aggiudicataria è tenuta a collaborare a tal fine mediante prelevamento di 
campioni di pasto, che il comune potrà eventualmente far analizzare presso laboratori di propria 
fiducia. Pertanto, l’aggiudicataria deve conservare per almeno 72 ore un campione di tutti gli 
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alimenti prodotti e somministrati nella giornata di riferimento (almeno 100 grammi), in sacchetti 
sterili disposti nel congelatore e riportanti l’ora ed il giorno di inizio della conservazione e la 
denominazione dell’alimento. Tale procedura vale anche per gli alimenti delle diete speciali.  
 

 Art. 9 
 Gestione del servizio: operatività nell’anno e funzionamento 

Il servizio asilo nido è aperto agli utenti ed operativo generalmente per il periodo dall’1 Settembre 
al 31 Luglio di ogni anno formativo : le chiusure per festività saranno determinate entro il mese di 
Agosto (indicativamente le chiusure coincideranno con le festività natalizie e pasquali). Il servizio 
deve comunque essere offerto per 47 settimane all’anno. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà per il mese di Agosto di richiedere l’apertura per 
una parte dello stesso mese, compatibilmente con le tempistiche dell'aggiudicazione del presente 
appalto; in tale caso il compenso mensile di gestione verrà rapportato alla durata di apertura. Non 
sono ammesse ulteriori interruzioni del servizio rispetto a quelle autorizzate. 
L’orario di funzionamento dell’asilo nido è compreso generalmente tra le ore 8.00 e le ore 17.30 per 
cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì).  
L’orario di apertura giornaliera all’utenza è il seguente: 
 
Utenti full-time: 
- ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9,30; 

- uscita primo turno : dalle ore 15.00 alle ore 15.30 ; 
- uscita secondo turno dalle ore 16,00 alle ore 17.30 . 

 
Utenti part-time mattino: 
- ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9,30; 
- uscita dalle ore 12.30 alle ore: 13,00. 
 
Utenti part-time pomeriggio: 
- ingresso dalle ore 12.45 alle ore 13,00; 
- uscita ore: dalle 16,00 alle ore 17.30. 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di ampliare l’orario di funzionamento dell’asilo 
nido  a seguito di elevate richieste di adesione al nuovo orario in entrata e/o in uscita. 
 
L’aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione della struttura in conformità ad apposito progetto, 
dalla stessa elaborato e presentato in sede di partecipazione al presente appalto. 
Il progetto, indicante obiettivi, priorità e linee di intervento, dovrà essere congruente con gli 
obiettivi della struttura, dovrà prevedere attività educative differenziate in modo tale da poter 
rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l’asilo nido in relazione alla 
propria fase evolutiva, e dovrà inoltre prevedere gli eventuali obiettivi specifici in caso di 
integrazione di minori portatori di handicap in relazione al grado di disabilità del soggetto. 
Nel progetto dovranno inoltre prevedersi: 
- le attività educative indirizzate all’autonomia del minore; 
- le attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni all’asilo nido; 
- le attività educative di tipo espressivo psico-motorio, ludico, manipolativo ecc.; 
- le modalità di espletamento del servizio pulizie. 

Poiché nell’ambito di un servizio educativo per la prima infanzia il ruolo di supervisione è molto 
rilevante, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare un proprio referente a cui 
affidare questo ruolo. 
In particolare il supervisore pedagogico sovrintende all’impostazione generale dell’attività 
dell’asilo nido per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
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- l’assetto organizzativo – pedagogico in generale; 
- la qualità della proposta educativa offerta; 
- la consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie; 
- la progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido; 
- la verifica del lavoro svolto. 

Tale attività viene sempre svolta in sinergia ed in stretta collaborazione con il coordinatore 
dell'impresa aggiudicataria. 
 
 

 Titolo III 

 GESTIONE DEL PERSONALE 

 Art. 10 
 Indicazioni di carattere generale 

L’aggiudicataria provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo, sociale, 
sanitario-previdenziale e di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa relativi alla 
gestione del personale educativo ed a quello addetto all’organizzazione del servizio. 
L’organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di 
riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e dovrà essere sempre adeguato alle 
esigenze del servizio. 
Il personale dovrà inoltre essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato secondo le 
modalità previste dal presente capitolato. 
Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate ed in 
possesso del libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme di legge vigenti. 
L’aggiudicataria si obbliga al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con 
l’onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi. 
 
 

 Art.11 
 Dotazioni organiche 

L’aggiudicataria deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo 
nido possieda i requisiti previsti dalla legge, anche adeguandosi autonomamente alle eventuali 
innovazioni legislative, senza necessità di apposito sollecito da parte del comune. 
Con l’avvio del servizio di asilo nido l’aggiudicataria dovrà in particolare garantire il rispetto del 
rapporto personale/numero iscritti e l’applicazione dei relativi parametri previsti, attualmente pari 
ad un 1 educatore ogni sei minori iscritti. 
Viene inoltre prevista la figura di un coordinatore con le funzioni indicate nel successivo articolo 
12. 
 

 Art. 12 
 Attribuzioni e specifiche funzionali delle singole figure professionali 

A) Coordinatore responsabile dell’asilo nido  
Il coordinatore responsabile dell’asilo nido deve essere in possesso di laurea in scienze 
psicologiche, pedagogiche o sociali o esperienza acquisita di almeno cinque anni nell’ambito del 
servizio di asilo nido; per esperienza si intende l’aver ricoperto tale ruolo a tempo pieno in un asilo 
nido e non in stage, in sostituzione per brevi malattie ecc. 
Il coordinatore dovrà essere nominato dall'impresa aggiudicataria e l’Amministrazione comunale si 
riserva la supervisione dell’attività attraverso il proprio personale o attraverso un esperto 
appositamente incaricato. 
Le funzioni attribuite al coordinatore responsabile sono le seguenti: 
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- essere il referente per l’Amministrazione e per il servizio asilo nido comunale; 
- essere il responsabile per quanto attiene alla programmazione educativa delle attività e del 

personale dell’asilo nido e all’organizzazione ed il coordinamento con l’insieme degli altri 
interventi zonali; 

- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi 
di inserimento degli utenti, all’elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica 
dei risultati ed alle fasi di dimissione del minore; 

- rispondere della verifica dei progetti attuati; 
- gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie; 
- rispondere della organizzazione gestionale dell’asilo nido, ivi compresi gli atti di 

amministrazione affidatigli, tra cui la compilazione delle schede per il calcolo della retta 
dovuta, dati statistici per ASL, Regione ecc. ed attività simili; 

- coordinare l’attività formativa rivolta al personale dell’asilo nido. 
 

B) Personale educativo 
Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni ed essere in possesso di uno dei seguenti 
titoli di studio: diploma di istituto magistrale; abilitazione magistrale o di scuola magistrale; maestra 
d’asilo o vigilatrice d’infanzia, diploma di maturità professionale di assistente per comunità 
infantili, titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione o diploma di laurea 
attinente alla funzione da svolgere (laurea in pedagogia, psicologia o equipollente). 
Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dal PRSA ed in particolar modo: 
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi; 
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore dell’asilo 

nido e con i servizi sociali comunali; 
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo; 
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività; 
- partecipazione ai colloqui con la coordinatrice e le famiglie. 

Il personale educativo dell'impresa appaltatrice, oltre alle ore di servizio a contatto con l’utenza, 
deve disporre di ore per riunioni, programmazione ecc.; tali attività devono essere assicurate alla 
chiusura dell’asilo nido e comunque in momenti in cui non vi è la presenza dell’utenza. 
 
C) Altro personale 
L’aggiudicataria dovrà inoltre fornire personale per il corretto e scrupoloso servizio di pulizia, in 
regola con la vigente normativa, in numero sufficiente al bisogno ed in possesso di adeguate 
capacità operative. 

*** 
 
Nel contesto del progetto da presentare per la partecipazione alla gara, l'impresa dovrà presentare 
uno specchietto relativo al sistema generale di organizzazione del personale, considerando che in 
ogni momento dell’appalto (ed anche nei giorni precedenti necessari per l’organizzazione del 
servizio) il personale dovrà essere fornito in modo flessibile, vale a dire in diretta relazione al 
numero di iscritti frequentanti, comunicato dal Comune di Colverde . 
Nei casi di assenza, per qualsiasi motivo, del personale fornito dall'impresa appaltatrice, 
quest’ultima si obbliga a mantenere attivo il servizio provvedendo alla immediata sostituzione degli 
assenti per l’intera durata del periodo di assenza, in modo da mantenere inalterati i parametri 
previsti dalla vigente normativa. 
Al momento della stipula del contratto di appalto, o subito dopo, l'impresa appaltatrice dovrà fornire 
copia dei contratti individuali di lavoro di tutti i dipendenti assunti per l’espletamento del servizio, 
ed in caso di sostituzione del personale, prima della sua immissione in servizio, dovrà inoltrare 
all’ente appaltante la copia del relativo contratto di lavoro. 
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 Art. 13 

 Formazione ed aggiornamento del personale 
L’aggiudicataria è tenuta a fornire personale già adeguatamente formato nonché a garantire la 
frequenza, da parte dello stesso, di corsi di aggiornamento da stabilirsi all’inizio dell’anno con il 
coordinatore dell’asilo nido e l’Amministrazione comunale. 
L’aggiudicataria deve stilare apposito programma di formazione, prevedendo almeno un corso per il 
personale educativo. Gli oneri della formazione successiva del personale dipendente saranno a 
carico dell’amministrazione appaltante, che li consentirà compatibilmente con le proprie 
disponibilità di bilancio. 
 
 

 Art. 14 
 Vestiario 

Sono a carico dell’aggiudicataria le forniture relative agli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti 
normative in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. 
 

 Art. 15 
 Norme igienico – sanitarie 

L’aggiudicataria è tenuta ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico – sanitario 
previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio. 
 
 

 Art. 16 
 Tutela dei lavoratori 

L’aggiudicataria è tenuta al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni previste nei CCNL di 
settore, indicando gli estremi del contratto collettivo applicato all'amministrazione. Essa è tenuta 
inoltre ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di 
igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione 
attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori, liberando l’Amministrazione comunale da 
qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso. 
 

 Art. 17 
 Monitoraggio e controllo 

Considerata la delicatezza del servizio appaltato, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà 
di far effettuare controlli sanitari occasionali, a cui il personale addetto al servizio dovrà sottoporsi 
con le formalità previste dalla legge, pena l’allontanamento dal servizio. 
Qualora i soggetti sottoposti a controlli risultassero portatori di una patologia che possa in qualche 
modo rivelarsi rischiosa per i minori che usufruiscono del servizio o per il restante personale 
impiegato, essi devono essere immediatamente allontanati dal servizio e sostituiti con altro 
personale in egual numero ed avente le medesime qualifiche e caratteristiche.  
 
 

 Art. 18 
 Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio 

E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di assicurare l’osservanza dei parametri gestionali regionali 
nell’ipotesi di sostituzione del proprio personale educativo che per qualsiasi ragione si assenti dal 
servizio. La sostituzione di tutto il personale, indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere 
immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all’utenza. Gli oneri 
relativi alla sostituzione del personale assente saranno interamente a carico dell’aggiudicataria.  
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L’aggiudicataria, comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi 
di assenza dal servizio e compatibilmente con l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la 
stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio. 
Nell’ipotesi di variazione o sostituzione del personale e di incarichi ad educatori o insegnanti di 
appoggio, l’aggiudicataria è obbligata ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati 
anagrafici, e della documentazione relativa ai requisiti richiesti, all’Amministrazione comunale. 
Egualmente, nel caso di nuove iscrizioni, il personale addetto dovrà essere adeguato per il rispetto 
degli standard previsti dalla normativa vigente. 
 

 Art. 19 
 Cause di forza maggiore 

L’aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile di eventuali interruzioni del servizio dovute a cause 
di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono calamità naturali gravi, interruzione 
totale dell’energia elettrica ecc., che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente alla 
controparte. 
 

 Art. 20 
 Ulteriori applicazioni della normativa 

L’aggiudicataria si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, 
tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed 
assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso l’asilo nido, 
l’elenco degli operatori utilizzati nella gestione, correttamente e costantemente aggiornato, inviando 
al comune apposito fascicolo per ciascun operatore, contenente: 
- certificato di identità con fotografia di riconoscimento; 
- attestazione del titolo di studio; 
- certificato di sana e robusta costituzione; 
- tesserino di idoneità sanitaria; 
- curriculum professionale con certificato di servizio; 
- documentazione relativa all’inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo. 

L’aggiudicataria è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. 
L’aggiudicataria, così come già anticipato, si impegna per quanto possibile a garantire la stabilità 
degli educatori di propria pertinenza presso l’asilo nido, riconoscendo che la continuità di azione 
dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. 
L’aggiudicatario deve, quando necessario, adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP, ai 
sensi del D. Lgs. 193/2007. 

 Titolo IV 

 LOCALI ED ATTREZZATURE 

 Art. 21 
 Consegna dei locali e delle attrezzature 

L’Amministrazione comunale si impegna alla consegna definitiva della struttura dopo la stipula del 
contratto, mediante la sottoscrizione, da parte di entrambe le parti contraenti, di apposito verbale di 
consegna redatto in duplice copia, di cui una rimarrà agli atti dell’amministrazione comunale e 
l’altra  all’aggiudicataria. 
Con il termine struttura di cui al comma 1 si intendono i locali di cui al precedente articolo 1, dotati 
di arredi ed attrezzature come da inventario e spazi esterni. Tutto il materiale preso in consegna 
dall’aggiudicataria si intende in buono stato, in quanto la struttura è completamente adeguata sia 
nelle parti strutturali che nell’arredo. 
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 Art. 22 
 Verbale di consegna e di restituzione 

Della consegna di tutto il materiale all’inizio del servizio e della sua restituzione al termine dello 
stesso saranno redatti in contraddittorio appositi verbali, sottoscritti dalle parti contraenti. 
 

 Art. 23 
 Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature. 

L’aggiudicataria si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli 
impianti ed alle attrezzature se non previa richiesta all’Amministrazione comunale e conseguente 
autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. 
 

 Art. 24 
 Verifica periodica della gestione. 

L’Amministrazione comunale ha la facoltà di accedere in qualunque momento alla struttura per 
verificare il rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-
gestionali del servizio erogato, sia direttamente con proprio personale che tramite appositi 
consulenti esterni. L’equipe tecnica si riserva di verificare la rispondenza dell’attività svolta con il 
progetto educativo di cui al presente capitolato ed i percorsi pedagogici stabiliti. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del 
personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità e/o contegno 
corretto, con personale in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed esperienza 
richiesta dal presente capitolato. 

Art. 25 
 Riconsegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili 

 
Alla scadenza del contratto, l’appaltatrice si obbliga a riconsegnare all’Amministrazione comunale i 
locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto 
conto dell’usura dovuta al loro normale utilizzo durante la gestione. 
L’aggiudicataria è ritenuta responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle 
attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione. 
La quantificazione di tali danni sarà effettuata dall’Amministrazione comunale ed addebitata 
all’aggiudicataria. 
 

 Titolo V 

PREZZO E PAGAMENTO 

 Art. 26 
 Corrispettivo del servizio e fatturazione mensile 

Al fine di razionalizzare la gara, semplificandola, l’offerta economica dovrà essere presentata sotto 
forma di costo orario di prestazione del servizio educativo, inteso come complesso delle prestazioni 
di cui al presente capitolato. Tale costo, pertanto, dovrà essere comprensivo di tutte le voci, 
comunque denominate, relative alla gestione del servizio, ed in particolare anche delle seguenti voci 
(l’elenco non è esaustivo): 
- spese generali per il personale ed il coordinatore; 
- costo attività educativa ed attività correlate; 

- costo del materiale di pulizia, della biancheria e di tutto quanto occorrente per la prestazione 
del servizio completo di pulizia. 

Si prega di notare che, per quanto sopra, nessun’altra voce di costo sarà remunerata a parte, rispetto 
al costo del servizio del mese di riferimento. Ai fini della fatturazione deve intendersi, quale costo 
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mensile del servizio educativo, il costo orario aggiudicato in sede di gara moltiplicato il numero 
complessivo delle ore prestate, nel mese, dal solo personale educativo.  
Il costo orario aggiudicato sarà ritenuto valido anche ai fini della sostituzione del personale 
educativo in caso di assenza. Il corrispettivo lordo del presente appalto non potrà superare l’importo 
di euro 379.500,00.= (trecentosettantanovemilacinquecento/00), oltre Iva se dovuta, tranne che per 
la quota di costi per la sicurezza, ammontanti ad euro 7.020,75 non ribassabili e soggetti ad IVA 
(oggi al 22%). 
In caso di apertura sino al 15 agosto di ogni anno, ed in caso di apertura ampliamento della fascia 
oraria di funzionamento,  il compenso mensile di gestione verrà rapportato alla durata di apertura.   
 

 Art. 27 
 Pagamento del corrispettivo dovuto 

L’Amministrazione comunale liquiderà il dovuto con emissione di mandati di pagamento da parte 
dell’Ufficio ragioneria, previo atto di liquidazione del Responsabile del servizio. 
L'impresa appaltatrice dovrà emettere fattura mensile relativa al costo complessivo del servizio per 
il mese di riferimento, risultante dal numero delle ore effettivamente prestate dal personale 
educativo, da evidenziarsi in fattura. 
 In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’aggiudicataria, l’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di disporre l’immediata sospensione del pagamento delle fatture. 

  

 Titolo IX 

 PENALITA’, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSI E 

 Art. 28 
 Penalità 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare la sanzione di euro 1.000,00 (mille) 
per ogni giorno di infrazione, nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale, 
compreso il coordinatore di cui al vigente PRSA, per la mancata immediata sostituzione del 
personale assente o per difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente 
capitolato. 
L’applicazione di tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento; a tal proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. Le penali saranno 
applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture, con emissione da parte dell’aggiudicataria 
di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. 
 
 

 Art. 29 
 Risoluzione anticipata del contratto 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto 
per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi: 

1) abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore; 
2) inosservanza delle norme di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, 

anche riferite al personale dipendente; 
3) mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente; 
4) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale; 
5) uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato; 
6) cessione o subappalto totale o parziale non autorizzato; 
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7) ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali, a seguito di formale contestazione  
dell’Amministrazione comunale; 

8) in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio 
per l’Amministrazione comunale e di riflesso per l’utenza. 

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC da parte dell’Amministrazione 
comunale. 
La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento 
degli ulteriori danni subiti, comporta l’incameramento della cauzione definitiva prestata 
dall'aggiudicataria. 
 

 Art.  30 
 Liti 

Qualsiasi tipo di controversia tra le parti relativa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto è 
deferita alla competenza del Tribunale di Como. 
 

 Titolo X 

 DISPOSIZIONI FINALI 

 Art. 31 
 Divieto di subappalto e di cessione 

E’ vietato, sotto pena di risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione versata, il 
subappalto totale o parziale del servizio senza previa autorizzazione per iscritto da parte 
dell’Amministrazione comunale. Salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, è vietata 
la cessione del presente contratto; ogni atto in tal senso è nullo. 
 
 

 Art. 32 
 Svincolo della cauzione 

L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione definitiva dopo la liquidazione 
dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto, nonché al controllo circa la regolare 
conclusione del servizio senza contestazioni. 
 
 

 Art. 33 
 Assicurazione 

L’aggiudicataria è tenuta, entro la data stabilita per la sottoscrizione del contratto, a stipulare 
apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. 
Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone o cose che venissero arrecati dal 
personale dell’aggiudicatario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori: 
-  ad euro 2.500.000,00 per ogni sinistro; 
-  ad euro 2.500.000,00 per danni a persone; 
-  ad euro 1.500.000,00 per danni a cose. 

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i 
terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse 
derivassero al comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico 
dell’aggiudicataria. L’amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortunio o altro che dovesse occorrere al personale dipendente dall'impresa appaltatrice.  
 



 13  

 Art. 34 
 Spese contrattuali 

L’aggiudicazione non ha valore di contratto. Il vincolo con l’amministrazione si costituirà 
formalmente con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. L’aggiudicataria è 
tenuta a sostenere tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di appalto ed alla sua registrazione. 
Il valore dell’appalto, ai fini fiscali, viene provvisoriamente stabilito in euro 379.500,00.= 
(trecentosettantanovemilacinquecento/00), pari all’importo massimo lordo spendibile per il periodo 
di aggiudicazione, senza però che questa costituisca una spesa obbligatoria per l'amministrazione, 
trattandosi invece solo di corrispettivo presunto massimo. Il valore contrattuale definitivo sarà 
determinato con l’aggiudicazione definitiva.  
 

 Art. 35 
 Modalità di gara 

La gara sarà esperita mediante cottimo fiduciario ad invito a partecipazione ai soggetti che hanno 
presentato manifestazione di interesse. 
Nel caso in cui, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse, non pervengano almeno cinque 
domande valide l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di invitare altre imprese. 
Nel caso in cui, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse, pervengano più di cinque 
domande valide di partecipazione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare un 
sorteggio per selezionare le ditte da invitare. 
 
L’Amministrazione comunale aggiudicherà la gestione del servizio di asilo nido con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri, meglio 
specificati dall’apposita lettera d'invito: 
 
a) prezzo: Costo orario di fornitura del personale:  fino a punti  35/100; 

 
b) caratteristiche metodologiche e organizzative per l’esecuzione del  servizio: riferite in via 
principale ai progetti di educazione socio pedagogica ed alla verifica della soddisfazione 
dell’utenza:                                                                   fino a punti 65/100 
 
  
 
                                                                
 
 


