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Allegato A) 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

Provincia di Frosinone 
 

Via S. Giuseppe - 03036 Isola del Liri (FR) - Tel. 0776/8008307 - Fax 0776/8008355 

Mail pec: protocolloisoladelliri@pec.it mail: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE “ORSETTI SU LILLIPUT”  

3 ANNI EDUCATIVI “NIDO” 

(periodo presunto da settembre 2020 a luglio 2023) 

 

CODICE CIG: 8308839ED6 

CPV 80110000-8 “SERVIZI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA” 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido d'Infanzia "Orsetti su 

Lilliput", accreditato presso la Regione Lazio con Determina della R.L. n. G11592 del 04.09.2019, avente ad 

oggetto: “ DGR n. 903/2019 “ …. Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi di Infanzia. 

Approvazione del Regolamento” Accreditamento Regionale n. AR0117/2019 dell’asilo nido comunale sito ad 

Isola del Liri denominato “Orsetti su Lilliput” , fino al 31 luglio 2022, situato nel Comune di Isola del Liri, in 

Via Fontechiari snc, presso lo stabile di proprietà comunale. 

Tale Capitolato riporta le caratteristiche del servizio di gestione dell'asilo nido comunale e farà parte integrante 

del contratto d'appalto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria. 

L’appalto comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività educative sulla base di un progetto 

pedagogico elaborato dalla Ditta aggiudicataria, la cura e l’igiene personale del bambino, la preparazione, la 

distribuzione e l’assistenza dei pasti, il servizio di igiene e la pulizia dei locali. 

Al di fuori dell’espletamento del Servizio di Asilo Nido è facoltà dell’affidatario effettuare altre attività a 

carattere educativo, previa formale autorizzazione rilasciata da questo Ente. Per tali attività l’affidatario non 

avrà diritto ad ulteriori compensi da parte dell’Amministrazione. 

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle Leggi ed ai 

Regolamenti approvati dalla Regione Lazio (L.R. 59/80 e s.m.i.) e dal Comune di Isola del Liri ( Regolamento 

per la gestione del Servizio di asilo nido approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 09/09/2002) 

Il presente appalto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 non è suddiviso in lotti distinti in quanto 

l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, così come articolato, è caratterizzato da una 

sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver 

reso possibile l’individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le 

prestazioni richieste in affidamenti separati.  

   

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

 

La gestione del servizio verrà affidata a decorrere dalla stipula del contratto e per la durata di n. 3 anni educativi 

“nido” pari a 33 mesi di attività (il mese di agosto è escluso data la chiusura dell'asilo nido), ricompresi 

presuntivamente negli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 con decorrenza presunta da settembre 2020, differimento 

iniziale del rapporto contrattuale derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse 

fasi procedimentali.  

 

ART. 3 – OPZIONE PROROGA CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale, entro la scadenza contrattuale, si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell’art.106, 

c.11 del D.Lgs n.50/2016, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e 

nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, intesa come acquisizione 

in economia di servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto. Si ritiene che, conformemente 

alle indicazioni della giurisprudenza ed a quanto stabilito dall’art.23, c.2 della legge n.62/2005, il periodo 

massimo della proroga può essere stabilito in n. 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico successivo a 

quello di scadenza del contratto iniziale. 

ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 

Il prezzo a base d’asta per posto bambino mensile, con riferimento al complesso delle prestazioni previste nel 

presente capitolato descrittivo e prestazionale nonché  riferito all’opzione di frequenza 7.30/17.30, è pari ad 

Euro 795.00.  
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Importo sul quale ribasso verrà attribuito il relativo punteggio dell’offerta economica. 

I prezzi relativi ad ogni altra opzione di frequenza ( vedasi art. 8 del presente capitolato – Caratteristiche del 

Servizio) dovranno essere dichiarati nell’offerta economica e risultare proporzionali al tempo di frequenza 

scelto, nonché alla presenza o assenza dei pasti. 

L’importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all’intera gestione (spese 

del personale, materiale d’igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato). 

Il numero dei bambini ammissibili è stato ridimensionato rispetto alla ricettività del nido ed è stimato in 

massimo 16 bambini con orario di frequenza full time, date le disponibilità economiche dell’Ente. 

In caso di non raggiungimento del numero massimo di bambini frequentanti con opzione di servizio full time 

saranno ammessi bambini con orario di frequenza part time fino all’assorbimento dell’ importo annuale 

dell’appalto. 

 

Il valore annuale stimato dell’appalto è pari ad Euro 139.920,00  

Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad Euro 419.760,00 per i tre anni educativi “nido”. 

 

Il corrispettivo offerto, prevede che il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 

Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun 

diritto per nuovi o maggiori compensi. 

Il Corrispettivo mensile spettante alla ditta aggiudicataria del servizio, verrà definito in base agli utenti iscritti 

e regolarmente frequentanti il nido. 

 

I costi per la sicurezza relativi alle interferenze per intera durata dell’appalto sono pari ad Euro 0,00 

 

Importo massimo dell’appalto 

In funzione dell’ Opzione di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’importo massimo stimato del servizio è calcolato in € 489.720,00, di cui € 69.960,00  quale valore per il 

periodo di proroga stimato in sei mesi. 

Relativamente all’IVA si precisa che l’attività di gestione globale in appalto di un asilo nido comunale rientra 

a tutti gli effetti tra le prestazioni proprie degli asili che, ai sensi dell’art.10, punto 21, del D.P.R. n.663/1972, 

sono esenti IVA a prescindere dal soggetto erogatore, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con 

Risoluzione del 09/04/2004 n.60 

 

L'appalto sarà finanziato in parte con fondi iscritti nel bilancio del Comune di Isola del Liri, comprensivi anche 

dei trasferimenti regionali, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari, in parte dagli 

utenti con il pagamento delle quote mensili di iscrizione al servizio, definite annualmente dall'Amministrazione 

Comunale. 

 
A titolo di garantire una corretta informazione ed evitare possibili posizione di vantaggio,  così da per meglio 

formulare l’offerta, si riportano i dati registrati dell’andamento del servizio nel periodo dal 1° settembre 2016 

al 1° settembre 2019 relativi  alla media dei bambini frequentanti, nelle fasce orarie sotto riportate, la struttura 

per 11 mesi di funzionamento dell’asilo nido, con esclusione del mese di agosto per chiusura estiva, risultano 

i seguenti: 

Gli utenti nell'anno scolastico 2019/2020 sono complessivamente 21, suddivisi nelle seguenti fasce 

orarie: 

- dalle 7,30 alle 12,30 senza pasto n. 08 

- dalle 7,30 alle 12,30 con pasto n. 01 

- dalle 7,30 alle 14,30 con pasto n. 04 

- dalle 7,30 alle 17,30 con pasto e merenda n. 08 
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Tabella 1. Posti occupati in modalità tempo pieno ( 11 mesi di funzionamento) 

 

BAMBINI 

ISCRITTI 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC MEDIA 

2018/2019 7 7 7 6 7 8 8 // 4 7 7 6 6.16 

2017/2018 4 4 4 4 4 4 4 // 3 3 3 3 3.63 

2016/2017 12 8 7 7 10 10 8 // 10 8 8 12 9.09 

 

Tabella 2. Posti occupati in modalità part time ( 11 mesi di funzionamento) 

 

BAMBINI 

ISCRITTI 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC MEDIA 

2018/2019 5 4 4 6 7 9 7 // 7 5 5 6 5.90 

2017/2018 7 7 6 8 8 8 8 // 7 7 7 7 7.27 

2016/2017 5 4 5 9 8 8 9 // 3 9 9 5 6.72 

 

 

 
ART. 5 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

L’Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa Nazionale 

e Regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine che non hanno compiuto il terzo anno di età.  

Concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del 

diritto all’educazione di ogni soggetto, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. 

L’Asilo nido integra la funzione educativa e di cura della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo 

psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e favorisce la crescita cognitiva ed emotiva 

del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali. 

Il Servizio Asilo nido persegue i seguenti obiettivi: 

• offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro 

benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali; 

• consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro 

affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali; 

• sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte 

educative; 

• integrare la funzione educativa, formativa ed assistenziale della famiglia, in modo da concorrere alla 

prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale; 

• facilitare la permanenza e l’ingresso specie delle donne nel mondo del lavoro promuovendo la 

conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità 

tra i sessi. 

Il Servizio asilo nido può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle strutture 

educative e formative, al fine di ampliare l’offerta del servizio e l’azione sinergica sul territorio. 

 

 

ART. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICETTIVITÀ 

 

Il Servizio Asilo Nido si rivolge alle famiglie con minori che non hanno compiuto il terzo anno di età. 

Il Servizio è autorizzato con nota prot. n. 3744 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “ Autorizzazione al 

funzionamento dell’asilo nido comunale “Orsetti su Lilliput” – adeguamento alla L.R. n. 12/2011 art. 1 comma 

19”, pertanto,  la struttura risulta avere una superficie utile di mq 202, ed una ricettività massima di n. 34 

(trentaquattro) bambini, suddivisi in n. 9 ( nove) lattanti e n. 25 ( venticinque) semidivezzi e divezzi 
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Tuttavia, viste le disponibilità economiche del Comune, il numero dei bambini ammissibili è stato 

ridimensionato rispetto alla ricettività del nido ed è stimato in massimo 16 bambini con orario di frequenza 

full time. 

In caso di non raggiungimento del numero massimo di bambini frequentanti con opzione di servizio full time 

saranno ammessi bambini con orario di frequenza part time fino all’assorbimento delle disponibilità di 

bilancio dell’Ente. 

 

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di un apposito registro per la rilevazione giornaliera delle presenze dei minori 

frequentanti l’asilo nido - da compilarsi chiaramente in ogni sua parte - e dovrà trasmettere tali dati, 

comprensivi dell’indicazione della frequenza media mensile, all’Ufficio Servizi alla persona, entro il giorno 

10 del mese successivo, per verifiche circa la frequenza e per finalità statistiche. 

L’Amministrazione comunale si riserva di ridurre o sopprimere il servizio nido oggetto dell’appalto qualora il 

numero complessivo degli utenti fosse minore di 7 (sette) o fossero emanate nuove leggi in contrasto con il 

presente capitolato. 

Nel caso in cui gli utenti siano in numero inferiore a 10 (dieci), il Gestore avrà diritto al pagamento del servizio 

mensile rapportato al  numero degli utenti che usufruiscono della frequenza al nido.   

ART. 7 – MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

L'ammissione dei bambini alla frequenza verrà effettuata dall'Ufficio Servizi alla persona con le modalità 

previste nel Regolamento per la gestione del Servizio di asilo nido approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 55 del 09/09/2002, tenendo  conto   della  graduatoria    di    ammissione eventualmente redatta. 

Sarà inserito, comunque, il numero di bambini che consentirà all’Ente il pagamento del relativo Servizio 

tenuto conto dei richiedenti il servizio full time e/o part-time in base all’offerta di frequenza dell’Ente. 

 

In caso di ritiro di un bambino in corso d'anno, il Servizio provvederà alla sua sostituzione attingendo il 

nominativo dalla graduatoria. 

In caso di ammissione di bambini con disabilità, il rapporto educatore/bambino sarà ridotto dall'Ufficio Servizi 

alla persona nella misura concordata con il SMREE della ASL, in relazione alla gravità dei casi. 

 

L'elenco del bambini assegnati al Nido verrà comunicato all'affidatario entro il mese di luglio di ogni anno e 

comunque entro la data di inizio del servizio. Nel numero di bambini assegnati saranno compresi i bambini 

confermati che, già  frequentanti  dal    precedente  anno  educativo,    non   abbiano  compiuto   i   3 anni     di età. 

 
E' consentita la deroga all'età, per un solo anno, a favore del bambini disabili su richiesta dei servizi competenti. 

 

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Il Servizio sarà erogato in base alle disposizioni del Regolamento comunale per la gestione dell’Asilo Nido 

Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 09/09/2002, della normativa nazionale e regionale di  

riferimento. 

 

Apertura del Servizio ed Orari: Il nido è aperto 11 mesi all'anno escluso le domeniche ed i giorni di festività 

infrasettimanale. Ad agosto di ogni anno si effettua il mese di chiusura. Il servizio osserva i seguenti orari di 

funzionamento: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30 

 

All'interno dei suddetti orari, le famiglie hanno facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni di frequenza: 

- dalle 7,30 alle 12,30 senza pasto 

- dalle 7,30 alle 12,30 con pasto 

- dalle 7,30 alle 14,30 con pasto 

- dalle 7,30 alle 17,30 con pasto e merenda 
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Il Nido inizia l’attività il primo di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno. 
 
Si prevede l’interruzione del servizio nel mese di agosto. Eventuali giorni di chiusura eccedenti le festività 

infrasettimanali, dovranno essere previste nel calendario annuale predisposto dal gestore del nido, approvato 

dall’Assemblea dei Genitori e comunicato all’Ufficio competente del Comune entro il mese di novembre di 

ogni anno.  

 

Eventuali giornate di chiusura, anche parziali, non previste nel calendario annuale, dovranno essere concordate 

con il Comune di Isola del Liri, previa richiesta scritta contenente le motivazioni e previo assenso, da accordarsi 

sempre in forma scritta, da parte del Comune. 
 
La ditta avrà inoltre facoltà di erogare il Servizio Asilo Nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in 

orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo, (es. sabato, mese di agosto….) e di 

intraprendere attività e servizi sperimentali e innovativi nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo della struttura, 

purché compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti 

con il servizio di asilo nido, previo accordo con il Comune di Isola del Liri. 
 

Pasto: la preparazione dei pasti e la relativa somministrazione è a carico della ditta aggiudicataria. Il pasto 

fruito dall'educatrice durante il pranzo grava sull’impresa appaltatrice.  

Provenienza utenti: il servizio accoglierà prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Isola del Liri, 

ma sarà previsto l'accesso anche ai non residenti come da regolamento già in essere. 

Rette di partecipazione: le famiglie saranno tenute a corrispondere, direttamente all'Amministrazione 

Comunale, una retta di frequenza a tempo pieno o part-time. La definizione delle rette è stabilita dalla Giunta 

Comunale con proprio atto. 

 
Poiché l'inserimento del bambini nell'Asilo Nido rappresenta un'esperienza emotivamente complessa che  

necessita della mediazione degli educatori e dei genitori è compito del gestore del Servizio: 

 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   tra   educatori   e   genitori   del    bambino 

antecedentemente all'inserimento per instaurare un rapporto di conoscenza e 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 per costruire idonei 

momenti di confronto, per i  bambini con disabilità  o con particolari  problemi  o  patologie, previa  

autorizzazione dei genitori; 

 

 organizzare incontri con le equipe che hanno in carico il caso, per acquisire le necessarie informazioni e 

concordare linee d'azione condivise. 

 

 

 

 
ART. 9-  GESTIONE SOCIALE 

 

In conformità a quanto stabilito dalla L.R. n.59/80 e s.m.i., sono previste attività di partecipazione alla gestione, 

intese come contributo alla definizione del contenuti e delle caratteristiche del servizio nonché del 

funzionamento dello stesso, tramite l'Assemblea dei genitori, il Comitato di Gestione ed il Gruppo educativo. 

 

L'Assemblea dei genitori è composta da entrambi i genitori o tutori dei bambini frequentanti l'Asilo Nido. Si 

riunisce tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale, nel corso dell'anno per la verifica del 

programma avviato e a conclusione dell'attività annuale. All'Assemblea dei genitori compete: 

 eleggere i suoi rappresentanti nel Comitato di Gestione 
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 formulare proposte in merito agli orientamenti educativi ed organizzativi del servizio 

 richiedere verifiche in merito al regolare funzionamento dell'Asilo Nido. 

 

Il Comitato di Gestione è composto da: 

quattro genitori utenti eletti dall'Assemblea del genitori 

il gestore dell'Asilo Nido 

un rappresentante dell'Ufficio Asili Nido del Comune 

 

Al Comitato di Gestione compete: 

 elaborare ed approvare, in collaborazione con l'Assemblea del genitori e il Gruppo educativo,  il piano 

annuale delle attività socio-pedagogiche, gli orientamenti educativi dell'Asilo Nido, gli indirizzi igienico-

sanitari ed organizzativi del Servizio, comprese le modalità di verifica ricorrente; 

 esprimere all'Amministrazione proposte in riferimento al calendario annuale ed all'orario settimanale e 

giornaliero del Servizio; 

 programmare  gli incontri periodici  con  gli utenti per  il  disimpegno  dei compiti  derivanti dalla gestione 

sociale; 

 curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti 

e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta. 

 

Il Comitato di Gestione si riunisce periodicamente;  

nel corso di ciascuna riunione viene redatto un verbale, che deve essere inoltrato al competente Ufficio Asili 

Nido comunale. L'ordine del giorno, salvo riunioni straordinarie aventi carattere d'urgenza, viene fissato di 

volta in volta in base alle esigenze espresse dal Presidente del Comitato di Gestione, il quale provvede alla 

convocazione dei membri del Comitato con almeno cinque giorni di  anticipo rispetto  alla  data fissata  per   

la riunione, tramite affissione della comunicazione nella bacheca dell'Asilo Nido.  

Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti.  

Le sedute del Comitato di Gestione sono aperte al pubblico. 

 

Il Gruppo educativo è composto da tutto il personale operante nell'Asilo Nido, pur nella diversità delle 

mansioni svolte. Si riunisce periodicamente in relazione ad esigenze di organizzazione del lavoro nonché per 

la programmazione e la verifica delle esperienze pedagogiche nel rispetto delle finalità   generali   del   servizio. 

 

ART. 10 - SERVIZI ALL'UTENZA RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio socio-educativo per la prima infanzia con propria 

organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale, e comunale 

nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. 

La Ditta aggiudicataria, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna, dovrà assicurare la regolare gestione 

dell'asilo nido, nonché l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti 

prestazioni in generale: 

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella 

prospettiva di   consentire al   bambino   il raggiungimento del   benessere   psicofisico e dell'armonico sviluppo 

delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante azioni educative che favoriscano 

l'autonomia del bambino. Devono, altresì, essere assicurati: un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, 

la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in 

rapporto alle diverse fasce di età dei bambini; 

b) la continuità orizzontale nido-famiglia, attraverso il sostegno allo sviluppo delle competenze educative dei 

genitori, la facilitazione della conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, l'offerta 

delle dovute informazioni, l'instaurazione di un dialogo costante tra educatori e genitori, anche mediante 

incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari; 
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c) la cura del periodo di ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire 

un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l 'educatore instaurerà un rapporto 

individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di 

riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. 

d) la continuità verticale con la Scuola dell'Infanzia, finalizzata ad individuare percorsi facilitanti il passaggio 

dalla prima alla seconda istituzione educativa. 

e) Apertura al territorio ed azioni di rete per contribuire allo sviluppo della cultura dell’infanzia e di una 

comunità educante. 
 

Nello specifico vengono richieste le seguenti prestazioni: 

a) Coordinamento pedagogico delle attività; 

b) Programmazione e gestione dell'attività didattico - educativa, con fornitura del materiale ludico-

didattico e di cancelleria necessario e gestione della struttura, 

c) Programmazione e gestione delle attività in collaborazione con le famiglie 

d) Programmazione e gestione delle attività in collaborazione con agenzie educative e culturali del 

territorio 

e) Cura e pulizia dei bambini, con fornitura dei materiali igienico-sanitari quali detergenti, creme, manopole, 

asciugamani, salviette, saponi liquidi ecc. oltre ai materiali di pronto soccorso ed altro eventualmente 

occorrente per l'igiene dei bambini (art. 11 punto b), nonché tele cerate per i lettini, cuscini, lenzuola, federe, 

coperte, ecc. La fornitura dei pannolini è a carico delle famiglie 

f) Preparazione e Somministrazione pasti con personale adeguatamente preparato. 

 

ART. 11 - SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RICHIESTI ALLA DITTA 
 

La consegna della struttura alla ditta aggiudicataria avverrà dopo la stipula del contratto. Sono a carico della 

ditta i seguenti oneri: 

a) Materiale ludico-didattico e di cancelleria; 

b) Fornitura dei materiali igienico-sanitari per la cura dell’igiene personale dei bambini quali detergenti, 

creme, salviette monouso, saponi liquidi ecc…;  

c) Fornitura e corretta tenuta dei materiali di primo soccorso;  

d) Fornitura e lavaggio di biancheria (tele cerate per i lettini, cuscini, lenzuola, copertine, federe, coperte, 

asciugamani, tovaglie e di quant’altro necessario che non faccia parte del corredo personale del bambino). La 

fornitura dei pannolini è a carico delle famiglie; 

e) Pulizia e disinfestazione dei locali, degli arredi, dei materiali, con dotazione dei relativi prodotti ed 

attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto 

l'arco della giornata; 

f) Preparazione dei pasti nel rispetto dei menù autorizzati dalla ASL e delle relative tabelle dietetiche; 

g) Pagamento delle utenze telefoniche con telefoni intestati in proprio o attraverso cellulare dedicato 

esclusivamente al servizio di cui la ditta dovrà dotarsi. 

 
ART. 12- VIGILANZA IGIENICO SANITARIA 

 

Pediatra. L’aggiudicatario deve garantire l’accesso del Pediatra, eventualmente incaricato dalla ASL, per lo 

svolgimento delle attività di medicina preventiva in ambito scolastico e collaborare con lo stesso a garanzia 

della salute di tutti i bambini. In particolare è richiesta la massima collaborazione per la gestione dei regimi 

dietetici individuali, per la realizzazione di progetti di educazione alimentare e per la prevenzione dei contagi 

in caso di malattie infettive.  
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Assistenza igienico sanitaria. La vigilanza igienico sanitaria degli ambienti e dell’industria alimentare è a 

carico dell’aggiudicatario, ferme restando le competenze di controllo a carico della ASL competente. 

All’aggiudicatario incombe l’obbligo di fornire idonea documentazione sulle procedure di autocontrollo 

adottate.  

 
ART. 13 - LOCALI E ATTREZZATURE 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell’Impresa la struttura adibita ad asilo nido sito in Via 

Fontechiari snc, accreditata dalla Regione Lazio, arredata ed attrezzata.  

I locali e gli arredi s’intendono in buono stato di conservazione e sufficienti, in quanto a tipologia, 

all’espletamento dei servizi richiesti. 

La Stazione Appaltante dà in consegna all'Impresa, previo redazione di apposito verbale di consegna, la 

struttura di pertinenza comprensiva dei beni ivi presenti. 

Al termine dell’appalto sarà redatto un verbale di riconsegna della struttura firmato da incaricati di ambo le 

parti.  

In caso di difformità rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale o anomalie/danneggiamenti non 

imputabili al normale uso, l’aggiudicatario è tenuto al ripristino prima della riconsegna definitiva. 

Durante il periodo di gestione l'Impresa si impegna 

• a mantenere in buono stato i locali, garantendone la sorveglianza, la custodia e la pulizia; 

• ad usufruire della struttura e di tutte le attrezzature esistenti secondo lo scopo specifico per cui sono state 

realizzate rimanendo responsabile dei danni eventualmente arrecati alle stesse, fatta salva la normale usura 

e i guasti dovuti a cause di forza maggiore; 

• a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine 

e agli arredi, senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante. 

 

 

Il Comune s’intende, sin d’ora, sollevato da eventuali responsabilità civili e/o penali, con particolare 

riferimento ad aspetti implicanti il rispetto di norme di sicurezza/igiene, per interventi non autorizzati nei modi 

e nei tempi stabiliti. 

Tutto il materiale preso in consegna dall’Aggiudicatario si intende in stato idoneo all’uso. 

L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti, tali spese infatti 

saranno a carico totalmente dell’Aggiudicatario, così come l’eventuale integrazione degli arredi, giochi, 

attrezzature e macchinari. 

Nel periodo di utilizzo dei locali, sarà a carico dell’Impresa Aggiudicataria il costo dell’uso dei telefoni. 

 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese e gli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, delle 

attrezzature, degli arredi, dei giochi e dei macchinari. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle 

attrezzature e degli arredi. 

 

Restano a carico dell’Amministrazione Comunale 

- gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile e delle parti accessorie (aree esterne). 

E’ facoltà dell’Ente affidatario incaricare l’aggiudicatario dell’esecuzione degli interventi di manutenzione 

ordinaria rimborsando, previa rendicontazione effettuata con idonei documenti contabili, le spese sostenute. 

- Le utenze (acqua, corrente elettrica, gas, smaltimento rifiuti) 

- La gestione delle iscrizioni e delle ammissioni previa redazione della graduatoria  

- La determinazione delle rette a carico delle famiglie e la relativa riscossione 

- Il controllo del servizio relativamente ad ogni aspetto della gestione. 

 

Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario si obbliga a riconsegnare all’Amministrazione Comunale i locali, 

le attrezzature e gli arredi perfettamente funzionanti tenuto conto dell’usura dovuta al loro ordinario utilizzo 

durante la gestione.  

 

L’Aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature dovuti ad 

imperizia, negligenza o incuria.  
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Eventuali migliorie e/o aggiunte apportate dall’Aggiudicatario rimarranno di proprietà del Comune a meno 

che lo stesso non le ritenga non convenienti e/o inutilizzabili; in tal caso, l’Aggiudicatario è tenuto, a proprie 

spese, ad asportarle al momento della cessazione del contratto.  

 

Resta fermo che qualsiasi lavoro di miglioria si intenda effettuare nel periodo di gestione, ad oggi non 

prevedibile, dovrà essere preventivamente approvato e formalmente autorizzato dal Comune. 

 

 

ART. 14- ULTERIORI ATTIVITA' PRESSO I LOCALI DA PARTE DELLA DITTA 

La ditta aggiudicataria potrà realizzare attività e servizi sperimentali e innovativi nell’ottica di ottimizzare 

l’utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido. 

E’ a carico della stessa il costo del personale necessario alla gestione del servizio di cui trattasi, comprensivo 

del costo della supervisione e delle attività formative del personale, nonché delle attività di raccordo con la 

rete dei servizi comunali. 

La ditta è tenuta al mantenimento dei locali e degli arredi concessi e risponde di eventuali danni che verranno 

constatati in contraddittorio tra le parti. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni 

che dovrà essere corrisposto dalla ditta. 

 

ART. 15 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, che deve provvedere mediante propria organizzazione tecnico-

economico aziendale, sono: 

 

1.l 'esecuzione delle prestazioni offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte 

le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;  

2.la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti 

nei confronti di ogni pubblica autorità competente;  

3.la fornitura e la sostituzione periodica del materiale idoneo all'igiene quotidiana del bambino, escluso i 

pannolini alla cui fornitura provvedono le famiglie, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di 

piccolo primo soccorso; 

4.la fornitura di generi alimentari; la preparazione, lo sporzionamento e la distribuzione di pasti e merende, in 

numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dal Servizio 

Sanitario competente, con tutte le garanzie di sicurezza d’igiene previste dalla normativa vigente e con 

particolare riferimento al D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della 

direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. ) e s.m.i. nonché con adozione del previsto 

sistema di autocontrollo. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze 

nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle 

convinzioni religiose delle famiglie o, ancora, a caratteristiche culturali diverse. 

5.il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, 

nel rispetto della normativa vigente; la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, 

a quanto connesso alla raccolta dei rifiuti; 

6.a fornitura, il cambio, la pulizia (compreso il servizio di lavanderia) della biancheria dei letti, delle telerie da 

tavola, delle stoviglie e di tutte le attrezzature in uso; 

7.la fornitura e la sostituzione periodica del materiale didattico, ludico e di consumo occorrente per lo 

svolgimento delle attività educative.   

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre: 
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l . sostenere ogni spesa inerente il personale rispettando il CCNL di riferimento (coordinatore, educatori, cuoco 

ed ausiliario), prevedendo un’organizzazione del lavoro che contempli il lavoro diretto, a fronte con i bambini, 

ed il lavoro indiretto finalizzato alla programmazione e valutazione di tutte le attività del servizio 

(documentazione, iniziative con le famiglie e con le agenzie del territorio, formazione e aggiornamento) 

2. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08, ivi compreso la nomina del 

responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

3. assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 

4. provvedere alle necessarie coperture assicurative come da successivo articolo "Obblighi assicurativi". 

5. collaborare per gli adempimenti burocratici per il funzionamento della struttura. 

6. provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di guasti inerenti impianti e/o attrezzature. 

 

 

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio 

personale; la stessa dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi 

contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle 

norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne 

della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

Conseguentemente, la stessa dovrà curare l’informazione e la formazione dei propri dipendenti sia sui rischi 

sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. Tutto quanto non espressamente 

contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in 

vigore. 

 

Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono prevalentemente nei locali dell’asilo nido e non comportano 

momenti di interferenza  considerato che il servizio viene espletato esclusivamente dal personale dipendente 

della Ditta Appaltatrice. 

Per tanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/08 e trattandosi, altresì, di attività di concetto per la 

quale non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 il presente progetto 

non comprende la stesura del DUVRI stesso.  

ART. 17 - SERVIZIO DI REFEZIONE 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’acquisto dei generi alimentari occorrenti, alla 

gestione della dispensa e alla preparazione dei pasti prodotti presso la cucina della struttura, con l'impiego 

degli impianti e delle attrezzature ivi presenti. 

L'utenza del servizio di refezione è composta dai bambini e dal personale educativo e dal personale ausiliario 

dell'asilo nido. 

Il servizio di refezione dovrà tenere conto delle disposizioni relative alle “Linee di indirizzo nazionale per la 

ristorazione scolastica”.  

Dovrà, inoltre, garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari concernenti l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle 

vivande, l’igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare. 

L’erogazione dei pasti dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di 

analisi e controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia. 

I menù, presentati dall’impresa, differenziati stagionalmente con le relative tabelle dietetiche, le caratteristiche 

merceologiche delle derrate utilizzate, le diete speciali e le diete etico-religiose, dovranno essere sottoposti alla 

approvazione della ASL competente. 

Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati 

dovranno essere preparati in giornata. 
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E’ fatto OBBLIGO DI RISPETTARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL  DM 25 luglio 2011, 

in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011. 

 

ART. 18 - PULIZIA E IGIENE DELLA STRUTTURA 

La pulizia e sanificazione dei locali dovranno essere eseguite a regola d’arte con la massima cura e diligenza, 

nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili 

ed agli arredi.  

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza 

possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme 

igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.  

Per la qualità dei prodotti da utilizzarsi l’impresa si obbliga a rispettare quanto disposto dai CAM di cui al  

DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e al DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 

giugno 2012. 

L’Aggiudicatario comunque, deve assicurare la pulizia: 

1. quotidiana 

 dei servizi igienici (almeno due volte al giorno); 

 degli arredi, tavoli e sedie, utilizzati per la refezione tutte le volte che vengono utilizzati per questa finalità; 

 dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti (almeno una volta al giorno); 

 delle sale sonno (con cambio della biancheria dei lettini una volta la settimana e ogni qualvolta si renda 

necessario); 

 dei giochi; 

 disinfezione dei biberon, ciucci, tettarelle e stoviglie per la pappa (ogni qual volta sia utilizzato per un 

piccolo utente). 

2. periodica 

 dei vetri (una volta al mese); 

 delle pareti lavabili e delle pistrelle (una volta la settimana) 

 delle piastrelle (una volta al mese), dei lampadari, dei caloriferi e copri caloriferi (una volta ogni due mesi); 

 degli spazi esterni, ivi comprese le zone e le rampe d’accesso (due volte alla settimana). 

 

Le modalità di frequenza indicate, rappresentano comunque il livello minimo di prestazione, potendo 

l’Aggiudicatario prevedere articolazioni più capillari. L’Aggiudicatario dovrà gestire in modo accurato la 

tenuta delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti adottati per la cura della pulizia e sanificazione degli 

ambienti.  

Il piano della pulizia e dell’igiene degli spazi dovrà essere redatto e inserito nel progetto dettagliandone: 

interventi, tempi, frequenze, risorse di personale e prodotti utilizzati. 

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi. La raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto 

delle norme igieniche. L’aggiudicatario deve rispettare, inoltre, le prescrizioni in materia di raccolta 

differenziata previste dall’Ente appaltante per il conferimento dei rifiuti, anche per quanto riguarda i contenitori 

e i relativi sacchi. 
 

ART. 19 - FORNITURA DEI MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario si obbliga a fornire alla struttura dell’Asilo nido, all’avvio del servizio, ad ogni inizio d’anno 

e comunque ogni qualvolta il Coordinatore ne rilevi la necessità, materiali di consumo, didattici e pedagogici 

e quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

• colori, giochi, cancelleria, libri ecc, certificati a norma di legge; 

• materiale per l’infermeria e per il pronto soccorso, e quant’altro possa essere ritenuto funzionale ad 

una corretta gestione del servizio; 

• materiale igienico-sanitario e di pulizia; 

• materiale d’ufficio 

Tutto il materiale fornito, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i bambini (giochi, colori, 
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libri ecc.) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere di qualità certificata (D.lgs 54/2001 

Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli). 

Il materiale acquistato al termine della gestione rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Nulla sarà dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale per gli effetti di usura procurati dalla gestione 

quotidiana del servizio. 

L’Aggiudicatario dell’appalto si impegna a fornire anche eventuale materiale o presidi anti-allergici per 

situazioni particolari, senza alcuno onere aggiunto per le parti. Eventuali presidi anallergici dovranno essere 

forniti sulla base di idonea documentazione prodotta dall’utenza e attestante necessità sanitarie 

ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

L’aggiudicatario manterrà indenne l’A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque 

e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Amministrazione stessa 

e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a 

riguardo. Le eventuali spese sostenute dall’A.C. per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti 

o comunque rimborsate dall’aggiudicatario. 

A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto 

del presente appalto. Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero 

arrecati nell’espletamento dei servizi, dovrà avere un massimale unico non inferiore ad €. 2.500.000,00 per 

ogni sinistro. 

La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all’Impresa, a 

qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a 

qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa. 

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con 

espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti. 

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere 

ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, 

dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività 

inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l’impresa dovrà stipulare 

polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore a € 

2.500.000,00 a sinistro. 

Le suddette polizze dovranno coprire l’intero periodo del servizio. 

L’Aggiudicatario si impegna a presentare all’Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale delle 

polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del 

premio. 

ART. 21 - PERSONALE ADDETTO E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO 

l. La Ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare personale professionale qualificato, in possesso delle 

necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali previste dalla normativa nazionale e regionale. 

Nella gestione del servizio l'impresa aggiudicataria deve garantire il rapporto di un (1) educatore per ogni sette 

(7) bambini previsto dalla normativa vigente (L.R. 59/80 come modificata dalla L.R 12/2011). 

In caso di ammissione di bambini con disabilità, il rapporto educatore/bambino sarà ridotto di una o due unità 

in relazione alla gravità dei casi. Tale riduzione verrà stabilita a giudizio dell'Ufficio Servizi alla Persona 

dell’Ente. L'organico del personale non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di 

riferimento e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. 

All’atto dell’inizio delle prestazioni l’impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Amministrazione 

l’elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, 

recapito, compreso quello telefonico, qualifica, titolo di studio e dichiarazione di non essere stati condannati 

con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al 

titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro 

la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del 

Libro secondo del Codice Penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni 

da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 
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Inoltre dovrà dichiarare di aver adempiuto all’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 25 bis del DPR 14 

novembre 2002 n. 313 per il responsabile e per tutti gli operatori, al fine di verificare l’inesistenza di condanne 

per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice 

penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori. 

Dovrà, altresì, allegare per ciascuno il relativo curriculum vitae. 

Qualifiche e compiti del personale 

2.Il personale incaricato della realizzazione del servizio è individuato nelle seguenti figure 

professionali: 

- COORDINATORE, con compiti di organizzazione e coordinamento delle prestazioni previste 

dal presente Capitolato. 

- EDUCATORE, l'aggiudicatario si obbliga   ad impiegare   nel servizio   solamente personale 

educativo in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Morali: 

• avere il godimento dei diritti civili; 

• non essere interdetto o inabilitato; 

• non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: 

delitti contro la pubblica amministrazione, l 'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, 

l'economia pubblica, l 'industria e il commercio oppure per delitto di omicidio volontario, furto, 

rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per 

ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 

due anni e superiore a cinque; 

• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa; 
 

b) Professionali: uno tra i seguenti titoli di studio: 

• diploma di maturità di Assistente per Comunità Infantili (titolo preferenziale)  

• qualifica di Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice o Assistente d 'infanzia 

• diploma di Dirigente di comunità; 

• diploma di Maturità magistrale; 

• diploma di Maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

• diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 
• operatore dei servizi sociali e tecnico dei servizi sociali. 

• laurea in Pedagogia e Magistero o in Scienze dell'Educazione; 

• master di primo o secondo livello avente per oggetto la formazione della prima infanzia. 

c) esperienza professionale non inferiore a 3 anni, anche non continuativi, documentata, in servizi educativi 

nella fascia di età 0-3.  

 

3. Per quanto riguarda il COORDINATORE, egli deve essere in possesso di una delle seguenti lauree:  

Coordinatore dei servizi educativi e sociali (titolo preferenziale), Scienze dell'educazione, Pedagogia, 

Psicologia con indirizzo in psicologia dell'età evolutiva e deve avere esperienza professionale specifica di 

coordinamento di almeno 2 anni continuativi, documentata nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni.  

4. Nell'esperienza professionale degli educatori e del coordinatore non devono essere compresi i periodi svolti 

come tirocinio. 

 

Numero operatori nel rispetto della normativa regionale. 
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5. Il Coordinatore e gli Educatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali (AUSILIARIO), 

nonché dalla presenza quotidiana di un CUOCO addetto alla preparazione dei pasti e all'acquisto dei generi 

alimentari. 

6. L'aggiudicatario dovrà disporre di personale in misura tale da garantire il rapporto educatori/bambini e 

ausiliari/bambini previsto dalla vigente normativa, pari a 1 a 7 per gli educatori e 1 a 15 per il personale 

ausiliario (escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti), ai sensi dell’art. l, comma 19 della legge 

regionale n. 12/2011.  

7. L'aggiudicatario deve garantire, durante l 'orario di svolgimento del servizio, l'impiego di un numero 

adeguato di educatori e di operatori al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei bambini, oltre a consentire 

il pieno svolgimento delle attività assistenziali ed educative/didattiche previste dal presente Capitolato. 

8.Il numero e la tipologia del personale da assegnare al nido è determinato dalle disposizioni normative vigenti, 

con particolare riguardo alla L. R. del 13 agosto 2011 n.12. Il rapporto numerico tra educatori e bambini, in 

ogni caso, dovrà essere mantenuto costante durante l 'intera giornata e per tutta la durata dell'affidamento. 

9.In presenza di bambini disabili l'organico deve essere modificato di concerto con la ASL che li ha in carico. 

L'eventuale fabbisogno di personale educativo aggiuntivo deve essere concordato con il Responsabile del 

Servizio competente del Comune, il quale assume gli oneri relativi.  

 

Continuità del personale 

10.L'aggiudicatario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell'aggiudicatario stesso, a 

garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità educativa. 

11.Reiterate  e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti 

richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto. 

12.In caso di assenza del personale educativo, l 'impresa aggiudicataria deve garantire le condizioni standard 

del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio 

previsti dalla normativa vigente. 

13.Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia 

di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. 

L'aggiudicatario, in tal caso, dovrà provvedere a tale sostituzione entro 24 ore naturali e consecutive dalla 

comunicazione. 

14.In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile al Responsabile del Servizio per conto del Comune, 

per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d 'infanzia, 

devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con 

l’indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.  

 

Trattamento del personale 

15.L 'aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative 

di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli 

infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 (Testo Unico della Sicurezza). In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del 

responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di 

essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. 

16. L'aggiudicatario deve fornire al personale di cucina gli indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme 

vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e, a tutto il personale i D.P.I. previsti dal 

suddetto decreto legislativo n. 81/2008. Ogni operatore dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione.  

 

Aggiornamento del personale 

17.L 'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli 

operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.  
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18.Sarà cura dell'aggiudicatario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di 

aggiornamento esterno e a realizzare un programma formativo annuale e/o periodico. Di tale aggiornamento 

dovrà essere data comunicazione al Comune. 

 

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL 

PRECEDENTE APPALTATORE 

 

Ai sensi dell'art. 50 e 100 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, 

nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di garantire i livelli occupazionali 

esistenti, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto,  

in fase di esecuzione del contratto stesso la Ditta aggiudicataria è tenuta a valutare l’eventuale ricollocamento 

degli operatori alla dipendenze dell’attuale impresa appaltatrice uscente nelle stesse attività oggetto della 

presente gara, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle 

disposizioni normative in materia, compresala Direttiva CE 2001/23 “ Mantenimento dei diritti dei lavoratori 

in caso di trasferimento di impresa” ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, 

compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecno-organizzative e di 

manodopera previste per il servizio, nonché secondo l’ultimo orientamento del Consiglio di Stato, sez. III,  

sancito con Sentenza  del 6 giugno 2018 n, 3471. 

Pertanto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi 

erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.  

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al 

rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni 

necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante. 

ART.23- SCIOPERI E DISSERVIZI 

 

La gestione dell’Asilo Nido non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessun motivo senza 
l'autorizzazione del Comune. In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, le 
famiglie dei bambini utenti dovranno preventivamente essere informate nel rispetto dalla Legge n. 146/1990 e 
successiva modifiche ed integrazioni e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal 
C.C.N.L di categoria del Soggetto Gestore. 

 
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio, salvo casi relativi ad igiene e 
pubblica incolumità, anche senza preavviso. 
Le interruzioni totali del servizio per causa maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le 

parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 

dell’Aggiudicatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente 

capitolato. 

ART. 24 - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' 
 

1.La Ditta si impegna a garantire la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze al competente Ufficio 

Comunale per il controllo delle frequenze e una relazione consuntiva annuale dettagliata sull'attività 

complessivamente svolta, oltre ad una relazione periodica, ogni qualvolta sia richiesto dall'Amministrazione, 

ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, 

le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento 

del servizio. 

2.Previo accordo con l'Ente, può essere richiesta una verifica periodica sul grado di soddisfazione del servizio 

da parte dell'utenza. 

ART. 25 - ONERI 

25.1 - A carico dell’impresa 

L’aggiudicatario nell’organizzazione e nello svolgimento delle prestazioni previste negli articoli precedenti ha 

l’obbligo di osservare integralmente quanto definito nel presente capitolato speciale d’appalto. 
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È tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all’asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle 

disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara, garantendo lo 

svolgimento delle attività, la qualità degli interventi ed il coordinamento in raccordo costante con 

l’Amministrazione Comunale. 

Dovrà garantire: 

• l’utilizzazione della denominazione “Asilo Nido Comunale Orsetti su Lilliput”; 

• il rispetto del calendario delle attività programmate e l’orario; 

• l’accesso al servizio per n. max 16 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi con frequenza full time. In 

caso di non raggiungimento del numero massimo di bambini frequentanti con opzione di servizio full time 

saranno ammessi bambini con orario di frequenza part time fino all’assorbimento delle disponibilità di bilancio 

dell’Ente. 

• il rispetto del regolamento comunale per il Servizio di Asilo Nido; 

• attività di promozione del servizio; 

• la cura e l’igiene personale del bambino; 
• la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente; 
• l’obbligo di formazione di tutto il personale (educatori e ausiliari) sulle manovre di disostruzione pediatrica 

e primo soccorso, con aggiornamento a cadenza annuale; 

• l’impegno a fornire le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e all’effettuazione della 

valutazione e verifica. 

• a consentire l’accesso ad Amministratori, Dirigenti, Funzionari, ecc. nonché ad incaricati di altri organismi 

preposti alla vigilanza e controllo, in ordine alle attività che si svolgono nella struttura ed 

alla conduzione della stessa; 

 

Sono a carico dello stesso Aggiudicatario tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non 

risultino espressamente a carico del Comune, in particolare sono a carico dell’Aggiudicatario: 

• il costo di tutto il personale che opera nel nido necessario alla gestione del servizio, comprensivo del costo 

della supervisione e delle attività formative; 

• il costo per la fornitura di tutto il materiale necessario all’espletamento del servizio (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: derrate alimentari, materiale educativo e d’ufficio, vestiario per il personale, biancheria 

occorrente per il primo soccorso, materiali per la pulizia, ecc.); 

• i servizi di lavanderia; 

• la pulizia e il riordino di tutti i locali, interni ed esterni; 

• valorizzazione degli spazi esterni e del verde, volta a garantire il decoro, la funzionalità e la fruibilità di 

questo spazio durante il periodo di apertura del servizio 

•Trasmettere all'Ufficio Servizi alla Persona il Documento di Valutazione del Rischi ed il Plano di Emergenza 

Interno 

• utenze telefoniche. 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a presentare una relazione annuale, da presentare entro il 10 agosto, 

contenente la descrizione dell’attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le 

indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione. 
 
 

25.2 - A carico dell’Amministrazione comunale 

Il Comune mette a disposizione per tutta la durata dell’appalto, per l’espletamento del servizio, l’immobile, gli 

impianti, gli arredi e le attrezzature in esso contenuti. Il Comune corrisponde  il pagamento del corrispettivo 

derivante dall’offerta economica relativa al servizio di Asilo Nido secondo le modalità indicate nel successivo 

art. 40. 

 

Il Comune provvede inoltre a proprio carico a: 

• disciplinare le iscrizioni, autorizzare le ammissioni e le eventuali dimissioni; 
• determinare e riscuotere le rette a carico delle famiglie utenti del servizio; 
• garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni mobili e immobili necessarie, comunicate 

tempestivamente dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 lett b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e delle aree 

esterne; 

• mantenere con l’aggiudicatario costanti rapporti; 
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• supportare l’inserimento dei bambini disabili ai sensi della legge 104/92 e s.m.i, condividendo 

preventivamente con l’aggiudicatario un progetto specifico. 
 

 
CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO - REQUISITI 

DELL’AFFIDATARIO 

 

ART. 26– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   

 

26.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 

all’oggetto dell’appalto;  

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 

del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 

quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

c) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso 

Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente 

affidamento.  

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

26.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):  

 

Ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità economico finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 4, 

lettera a) e del comma 5  del D.Lgs. 50/2016 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 

Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un 

fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.  

Si richiede il suddetto requisito al fine di garantire che gli operatori economici possiedono risorse finanziarie 

per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità.   

Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la 

solidità imprenditoriale dal soggetto.    

L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare:   

a) Possesso di un fatturato globale dell'ultimo triennio (2016-2018) in servizi socio-assistenziali non 

inferiore al doppio di quello posto a base di gara ad Euro  839.520,00 IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici. 

 

b) Possesso di un fatturato specifico minimo annuo per ciascun anno nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari ( 2016-2018) per un importo complessivo 

pari almeno al valore annuale stimato dell’appalto pari ad € 139.920,00  IVA esclusa. 
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Il settore di attività è GESTIONE ASILI NIDO. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante 

presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, ovvero una dichiarazione 

concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base 

alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni 

su tali fatturati siano disponibili. 

 

Con riguardo alle società di capitali è valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone è 

valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti 

presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCPass. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

26.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):  
I soggetti partecipanti devono possedere e dichiarare i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs.50/2016:  

 

La previsione di una determinata certificazione di qualità riflette la scelta della S.A. di assicurare che l’impresa 

affidataria sia idonea a effettuare la prestazione oggetto del contratto, secondo un livello minimo di aspettative, 

accertato da un organismo qualificato secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano 

l’organizzazione ed il livello complessivo dell’attività nell’intero suo svolgimento, in considerazione anche 

della peculiarità del servizio oggetto dell’appalto che in considerazione sia della tipologia dell’utenza coinvolta 

sia delle finalità perseguite presenta una complessità tale da richiedere di essere gestita da società idonee. 

 

- Possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee UNI 

EN ISO 9001:2015 per l’attività oggetto del servizio “Gestione di asili nido” rilasciata da un organismo 

accreditato – (art. 84, comma 4, lett. c, D. Lgs. n. 50/2016).  

 

-aver svolto, con esito positivo nel triennio antecedente la pubblicazione del bando ( 2016-2017-2018), servizi 

analoghi a quelli di cui al presente appalto con l’indicazione dei rispettivi importi, della capienza dell’asilo 

nido, periodo di esecuzione e destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 

 

Viene considerato analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di gestione di asili 

nido” con un importo complessivo nel triennio almeno pari o superiore all’importo annuale a base d’asta 

( pari ad Euro 139.920,00) e che abbia avuto regolare esecuzione. 

 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

 

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso 

delle pubbliche amministrazioni. 
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ART. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base 

della maggior rapporto qualità/prezzo (articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n.50/2016) alla ditta che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a parametri qualitativi 

ed economici. Il prezzo offerto si intende formulato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto 

suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato.  

Ciascuna offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

compresi nel prezzo unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. 

Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo quanto previsto 

dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che 

comporta un minor onere finanziario per la S.A. 

Non saranno considerate idonee, e quindi inappropriate, e verranno pertanto escluse dalla prosecuzione 

della gara, le imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa e della componente 

estrinseca dell’offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all’offerta 

tecnica, il punteggio minimo di 35 punti. 

L’esame delle offerte sarà effettuato da apposita commissione nominata secondo quanto stabilito dall’art. 42 

del D.Lgs 50/2016. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, se ritenuta conveniente. 

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta 

tecnica e per l'offerta economica), la Commissione procederà con la proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell’operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto. 

Il Comune di Isola del Liri si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, annullare o prorogare i 

termini della gara qualora ritenga, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli 

obiettivi prefissati. 

L’offerta è immediatamente vincolante sia per quanto riguarda i tempi che le modalità gestionali. 

L'efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione del Responsabile competente, resta subordinata 

all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art. 32, comma 

7, D.Lgs. 50/16), nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa in tema di 

autodichiarazioni e confronto delle medesime. 

 
ART. 28 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei 

criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito dettagliati. L’appalto verrà aggiudicato 

al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come 

sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo) . 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

TOTALE 100 
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OFFERTA TECNICA --->max punti 80  come di seguito attribuiti: 

I Concorrenti dovranno elaborare una proposta tecnico-qualitativa sulla base degli elementi sotto riportati. Il 

Progetto non potrà superare le 40 pagine in formato A4 ( una facciata per pagina escluso indice e copertina) 

con massimo di 40 righe ciascuna e carattere Times New Roman, corpo 12. 

All’offerta tecnica devono essere allegati: 

- i menù autorizzati dai competenti servizi sanitari, completi di tabelle dietetiche 

- la Carta del Servizio 

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione elencati nelle sottostanti 

tabelle con la relativa  ripartizione dei punteggi. 
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N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 

PROGETTO 

PEDAGOGICO  

Descrivere il 

quadro di 

riferimento 

generale 

all’interno del 

quale agisce il 

servizio educativo 

esplicitando i 

valori, gli 

orientamenti e le 

finalità 

pedagogiche che 

ispirano l’agire 

educativo  

7 

1.1 
Valori e principi che ispirano 

il progetto educativo          
2 

  

1.2 
I modelli e gli orientamenti 

teorici cui il servizio 

educativo fa riferimento  

2 

  

1.3 
Le finalità pedagogiche del 

servizio riferite ai bambini, 

alle famiglie, al territorio 
3 

 

 

2 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

Descrivere come il 

progetto 

pedagogico viene 

tradotto sul piano 

operativo a partire 

dall’individuazione 

degli obiettivi e 

proseguendo con la 

definizione dei 

percorsi educativi 

e delle modalità 

organizzative ed 

operative 

35 

2.1 

Orari di funzionamento del 

servizio e calendario 

annuale 

1 

 

 

2.2 

Organizzazione degli spazi 

e dei materiali:obiettivi e 

modalità operative. 

Descrizione: 

- spazio accoglienza 

- spazi sezione 

- spazi comuni 

- spazi esterni 

 

5 

 

 

2.3 

Organizzazione dei tempi: 

obiettivi e modalità 

operative 

- i tempi dell’anno 

educativo (la 

programmazione 

educativa annuale) 

- i tempi della 

giornata 

 

5 

 

 

2.4 

Le metodologie di 

ambientamento e la 

gestione dell’accoglienza e 

delle dimissioni quotidiane 

4 
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2.5 

La partecipazione delle 

famiglie: obiettivi e 

metodologie di 

coinvolgimento 

4 

 

 

2.6 

La continuità educativa con 

le Scuole dell’Infanzia: 

obiettivi e percorsi 

realizzati.  

3 

 

 

2.7 

Iniziative con il territorio 

per la promozione della 

cultura dell’infanzia 

2 

 

 

2.8 
Attività promozionali del 

servizio 
3 

 
 

2.9 

La documentazione dei 

percorsi educativi riferita al 

servizio, alle famiglie e ai 

bambini 

4 

 

 

2.10 

Il sistema di 

autovalutazione del 

servizio 

4 

 

 

3a 

PROGETTO 

ORGANIZZATIVO 

DEL PERSONALE: 

struttura organizzativa 

e operativa 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3a.1 

indicare il numero degli 

educatori e del personale non 

educativo con relativi orari 

settimanali, distinguendo i 

tempi di lavoro  diretto con i 

bambini e indiretto 

2 

  

3a.2 
il programma settimanale dei 

turni di lavoro a fronte con i 

bambini                               
1 

  

 

3a.3 

le modalità di sostituzione del 

personale assente 

specificando come è garantita 

la continuità relazionale tra 

educatori e bambini                                         

2 

  

3a.4 
gli elementi di flessibilità 

organizzativa degli orari di 

lavoro                    
1 

  

3a.5 
le ore settimanali di presenza 

del coordinatore (min.10 h)                                
1 

  

3a.6 
presenza di eventuali altre 

figure professionali                                
1 
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3b 

 

 

 

PROGETTO 

ORGANIZZATIVO 

DEL PERSONALE: 

criteri e le modalità di 

funzionamento del 

gruppo di lavoro 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

3b.1 

La gestione del tempo 

lavoro non frontale con i 

bambini 

3 

 

 

 

3.b2 

Sistema di coordinamento e 

supervisione del gruppo di 

lavoro e le procedure adottate 

per la valutazione del 

personale. 

4 

  

3b.3 

i piani formativi e di 

aggiornamento del personale 

con particolare riguardo a 

quelle attività rivolte a 

migliorare le abilità e 

competenze  del personale, in 

sintonia con il progetto 

educativo presentato e con la 

professionalità più ampia 

dell’educatore                           

4 

  

3b.4 
Possesso Certificazione UNI 

11034 specifica per i Servizi 

educativi all’Infanzia  
 

 

3 

 

4 
RAPPORTI CON IL 

COMUNE 4  

Individuazione di strumenti 

e modalità per garantire il 

coordinamento con il 

Comune per tutta la durata 

del servizio 

4 

  

5 
SERVIZIO DI 

REFEZIONE NIDO 6  

Relazione sulla struttura 

organizzativa, rispondente 

alle esigenze del servizio, 

comprensivo di numero 

addetti dedicati, qualifica, 

monte ore lavoro. 

3 

  

 

 

Progetto di educazione 

alimentare che dovrà tener 

conto dell’età dei bambini 

3 
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6 

PIANO 

GESTIONALE DEL 

SERVIZIO DI 

PULIZIE 

6  

Fornire una dettagliata 

relazione della frequenza 

della pulizia e sanificazione 

delle specifiche aree, del 

numero addetti dedicati, 

qualifica, monte ore lavoro, 

prodotti ed attrezzature 

utilizzati. Sarà oggetto di 

valutazione l’utilizzo di 

prodotti e materiali 

rispondenti ai Criteri 

Ambientali minimi di cui al 

D.M. 24 maggio 2012. 

6 

 

 

 

 

 

 TOTALE  80   78 2  

 
La valutazione  dei criteri quantitativi (Q),  avverrà mediante criterio automatico di attribuzione non soggetto 

a valutazione da parte della Commissione di gara. 

 

La valutazione dei criteri discrezionali (D), avverrà utilizzando la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

 

dove:  

 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria.  

I coefficienti V(a)i sono determinati:  

per elementi di natura qualitativa sul criterio del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun 

commissario di gara.  

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado 

di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 

5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima). Il tutto secondo quanto riportato nelle Linee guida ANAC n. 

2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate  dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 

n. 1005, del 21 settembre 2016  ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 

del 2 maggio 2018. 



28 
 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei 

punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno 

trasformati in coefficienti definitivi variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e 

proporzionando ad essa le altre.  

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-

elemento è attribuita una valutazione numerica con un coefficiente ottenuto dalla media dei coefficienti 

variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Coefficiente Rispondenza funzionale ed operativa 

0,00 Nulla o completamente negativa non attinente 

0,10 quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi 

completamente non attinente 

0,20 gravemente insufficiente  

0,30 insufficiente 

0,40 appena insufficiente 

0,50 Sufficiente 

0,60 Discreta 

0,70 Buona 

0,80 Eccellente 

0,90 Ottima 

1,00 Massima/piena 

 

Procedendo nel seguente modo: 

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria 

valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un 

coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali  

2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi  

3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di 

tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate.  

4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in 

coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale 

dopo la virgola.  

 

L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 35, sui 80 disponibili per l'offerta tecnica, non verrà ammessa 

alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica. 

 
OFFERTA ECONOMICA --->max punti 20 come di seguito attribuiti: 

L’offerta economica, per l’attribuzione del relativo punteggio, dovrà riportare il prezzo unitario per posto 

bambino mensile, riferito all’opzione di frequenza 7.30/17.30. 
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Dovrà, altresì, riportare i prezzi relativi ad ogni altra opzione di frequenza ( vedasi art. 8 del presente capitolato 

– caratteristiche del servizio) e risultare proporzionali al tempo di frequenza scelto, nonché alla presenza o 

assenza dei pasti. 

Verranno, altresì, prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

L’Offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula prevista nelle Linee guida ANAC n. 2 in 

materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate  dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 

1005, del 21 settembre 2016  ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 

del 2 maggio 2018: 

 

dove  

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  

α = coefficiente = 0,2  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

2. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito 

in relazione all’elemento A ( Offerta tecnica) con il punteggio attribuito in relazione all’elemento B (Offerta 

economica).  

3. L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il 

punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97 

del D.lgs 50/2016.  

4. L’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Altresì l’Amministrazione comunale 

procederà all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta 

valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

ART. 29 - CONTENUTO DELL’OFFERTA 

Si fa rinvio a quanto riportato nel disciplinare di gara.  

ART. 30- SOPRALLUOGO TECNICO 

Relativamente al sopralluogo, dato lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 

dal Consiglio dei Ministri e vigente fino al 31.07.2020 anche in considerazione della  delibera ANAC del  9 

Aprile 2020, che ha fornito “prime indicazioni  in merito all’incidenza delle  misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e sull’esecuzione delle relative prestazioni”, tale gara è effettuata dalla SUA 

della Provincia di Frosinone con procedure telematiche, e si rinuncia all’obbligatorietà del sopralluogo 

ritenendo lo stesso non strettamente necessario per la formulazione dell’offerta. 

A tal fine si allegano le planimetrie interne ed esterne dell’immobile.  



30 
 

Qualora però l’Operatore Economico  voglia prendere visione dei locali in cui verrà svolto il servizio e delle 

attrezzature presenti, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da un incaricato munito 

di documenti di riconoscimento e – per l’incaricato - di delega scritta, unicamente tra le ore 13.00 e le ore 

14.00 nei giorni, rispettando le norme di sicurezza alla data del sopralluogo, che saranno resi noti con 

successiva comunicazione, pubblicata sul profilo dell’ente e della Stazione  Unica Appaltante di Frosinone. La 

richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo protocolloisoladelliri@pec.it almeno cinque giorni 

prima della data prescelta. 

Per la verifica della qualità di legale rappresentante e/o di direttore tecnico occorrerà presentare copia del 

Certificato della Camera di Commercio, in caso di procuratore occorrerà presentare copia della procura. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, in relazione al regime della solidarietà di cui 

all’art. 48, comma 5, D. Lgs n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 

da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle delega di tutti 

detti operatori, se non ancora costituito o della delega del mandatario/capofila, se già costituto. 

 

CAPO III - CONTRATTO 

 

ART. 31 STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto verrà stipulato sulla base di quanto previsto dal presente capitolato d’appalto e disciplinare e nel 

rispetto di quanto richiamato all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e della normativa vigente. 

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ed è subordinato al positivo  esito delle procedure di 

verifica dei requisiti e delle dichiarazioni presentate in sede di gara,  previste dalla normativa vigente. 

Ove l'aggiudicatario non provveda, nel termine stabilito, alla presentazione della documentazione propedeutica 

per la stipula del contratto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, 

decadrà dal diritto alla stipula del contratto stesso. L'Amministrazione si riserva in tal caso di incamerare la 

cauzione provvisoria e di chiedere il risarcimento danni attuando le procedure previste dalla normativa in 

vigore, anche adendo le vie legali. 

L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ed alla stipulazione del 

contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti abbiano 

conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge. 

Il soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, 

ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni poste 

a carico dell’Appaltatore, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza della 

stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. 

Nell’eventualità in cui l’aggiudicatario non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato 

dall’Ente appaltante e non ottemperasse agli obblighi previsti, l’Ente appaltante potrà disporre senza bisogno 

di messa in mora con determinazione dirigenziale, la decadenza dall’aggiudicazione, incamerare la cauzione 

provvisoria ed aggiudicare il servizio al secondo classificato.    

La ditta non potrà per alcun motivo disdire il contratto prima della sua scadenza. 

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il contratto, 

nessuna eccettuata ed esclusa, nonché quelle di registrazione e i diritti di segreteria. 

2.Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT del 2/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate all’amministrazione aggiudicatrice dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale che presumibilmente ammontano a quanto riportato nel disciplinare di gara. Nel caso 

di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Amministrazione comunale trattiene la somma 

mailto:PROTOCOLLOISOLADELLIRI@PEC.IT
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dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale 

o procede all’escussione della garanzia con obbligo di reintegra da parte della Ditta. 

 

ART. 32 -  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI DA PARTE 

DEL COMUNE 

 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto è di 

competenza del Responsabile del Servizio che, ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D. Lgs. n. 50/16 e smi, 

assume i compiti del Direttore dell’esecuzione. 

Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite in 

conformità con i documenti contrattuali, svolgendo tutte le funzioni previste dall’art. 101 D. Lgs. 50/2016 ed 

ogni altra attività opportuna per l’espletamento delle mansioni previste. 

La verifica di conformità è effettuata secondo quanto previsto negli artt. 312 e 324 del D.P.R. 207/2010. 

 
Ai fini delle verifiche di conformità l'esecutore dovrà presentare con frequenza mensile al soggetto incaricato 
la documentazione ritenuta necessaria contenente: 

• Relazione dettagliata sulle attività svolte e l'indicazione del personale e delle ore impiegate  

• Gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti; 

• Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'attività di controllo da parte del DEC; 

• Eventuali criticità riscontrate. 

 

E’ facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la 

rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. 

L’Impresa dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune per esercitare il controllo circa la corretta 

esecuzione del servizio. 

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Quando il Direttore Tecnico dell’Impresa non è 

presente per il contraddittorio, il Comune effettuerà ugualmente i controlli e l’Impresa non potrà contestare le 

risultanze di detti controlli. 

ART 33 – CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state 

eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 

modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla 

contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.  

2. La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni 

dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il 

soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.  

3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva saranno svolte in contraddittorio 

con la Ditta e le operazioni riportate in appositi verbali.  

4. Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che La Ditta abbia 

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.  

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. 

ART. 34 - INADEMPIENZE E PENALITA’ 

 

La stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge 

e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. 



32 
 

Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, 

potrà essere comminata all’I.A. una semplice ammonizione. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa e da questa non giustificato nei termini temporali 

assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal 

presente capitolato speciale e dal progetto presentato dall'Impresa in sede di offerta, l'Amministrazione 

provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all’Impresa Aggiudicataria, che potrà presentare le proprie 

giustificazioni/controdeduzioni entro i 10 giorni successivi. 

Il Comune nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione 

all’aggiudicatario. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano 

ritenute insufficienti, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale, da un minimo di euro 500,00 ad 

un massimo di euro 5.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza 

 

Si individuano in particolare le seguenti penalità, da applicarsi moltiplicate per giornata di interesse: 

• € 500,00 in caso di inadempienze ritenute lievi (es. difformità del servizio rispetto al progetto presentato, 

modifica dell’esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, comportamenti degli operatori 

caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti 

in modo insoddisfacente); 

• fino a € 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato 

(mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al servizio, interventi 

di pulizia non eseguiti, mancato adempimento degli interventi manutentivi); 

• € 3.000,00 in caso di inadempienze ritenute gravi (es. mancata sostituzione del personale assente entro il 

secondo giorno, grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati, utilizzo di personale 

professionalmente non idoneo); 

• fino ad € 5.000,00 in caso di mancata attuazione delle migliorie offerte in sede di gara o di mancato 

espletamento del servizio senza giustificato motivo. 

 

Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono 

all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti 

rispetto alla corretta erogazione del servizio. 

 

Il Comune si riserva comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza/non conformità, di provvedere 

d’ufficio alla segnalazione agli organi competenti. 

 

Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie o comunque la comminazione di penali per un 

importo di € 10.000,00 si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. 

 

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi 

maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno. Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle 

prestazioni per qualunque motivo non rese dall’I.A., con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato 

e dell’eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave 

inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. in particolare nel caso in cui si dovessero verificare: 

• gravi violazioni agli obblighi contrattuali non eliminati dall’impresa aggiudicatrice anche a seguito di diffide 

formali; 

• la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato; 

• cessione o subappalto totale o parziale non autorizzato; 
• inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie; 

 

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto 
di risoluzione da parte del Comune, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. 

Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l'affidatario abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo 

si intende risolto di diritto. 
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L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 
del              Codice          Civile  nei casi  di  seguito indicati: 

a) ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili al Comune; 

b) sospensione ingiustificata del servizio; 

c) omesso invio all’Ufficio Servizi alla Persona, prima dell'Inizio del servizio, dell'elenco del personale 

impegnato nel servizio, in osservanza dell'obbligo di cui all'art. 21 del presente capitolato; 

d) omessa comunicazione all’Ufficio Servizi alla Persona, prima dell'inizio del servizio, del nominativo del 

Responsabile e degli Addetti alla sicurezza; 

e) omesso invio all’Ufficio Servizi alla Persona, prima dell'Inizio del servizio, di copia della polizza 

assicurativa alla cui stipula l'affidatario è tenuto a norma del presente capitolato; 

f) omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio, a seguito di 

accertamento di inadeguatezza professionale; 

g) mancato rispetto del requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato; 

h) danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale 

dell'affidatario; 

i) danni al locali, arredi ed attrezzature di proprietà del Comune dovuti a comportamenti dolosi o gravemente 

negligenti del personale dell'affidatario; 

j) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell'art._34_del presente Capitolato; 

k) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all'artt. 36 e 37 del presente 

Capitolato; 

I) sopravvenuto verificarsi a carico dell'affidatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma 

dell'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

m) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n.136/2010; 

n) negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente Capitolato; 

o) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall'Amministrazione, 

comunque non superiore a trenta giorni; 

 
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiari 
all'affidatario, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva. 

La risoluzione del contratto comporta l'Incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, salvo 
il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti 
dell'affidatario inadempiente. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune avrà diritto di assumere immediatamente l'esercizio 
diretto del servizio di cui trattasi, ovvero di aggiudicare l'appalto nell'ordine ai soggetti che seguono in 
graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo affidatario 
inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

ART. 36 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, per la particolarità del servizio richiesto, è fatto divieto 

all’aggiudicatario di subappaltare tutto il servizio, pena la risoluzione del contratto e la perdita del deposto 

cauzionale. 

E’ ammesso il subappalto, come previsto e disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, solo per le attività 

che non incidono direttamente sul servizio affidato. 

 

ART. 37 - DIVIETO DI CESSIONE 

E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Non sono considerate cessioni ai fini del presente 

appalto le modifiche di denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo 

soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.  
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Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto deve essere 

preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, 

restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

 

ART. 38 REVISIONE DEI PREZZI 

Il corrispettivo dell’aggiudicazione si intende invariato per il periodo di validità del contratto ed è riferito 

esclusivamente al periodo effettivo di svolgimento del servizio. 

 
ART. 39 VARIAZIONE DEL CONTRATTO 

 

In caso di circostanze impreviste e imprevedibili al momento (compresa la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti) il valore del contratto potrà essere aumentato non oltre il 50% di quello iniziale ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. c) del Codice.  

 

In caso di modifiche non sostanziali il valore del contratto potrà essere aumentato non oltre il 30 per cento di 

quello iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) e comma 4 del Codice. L’Amministrazione potrà 

richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto di servizio in atto nell’ambito delle normative 

regionali vigenti o a seguito di riorganizzazione del servizio, senza che la ditta aggiudicatrice possa sollevare 

obiezioni. 

L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà prevista dall’art. 106, comma 12, del Codice 

dell’aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto. 

 

ART. 40 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 

Liquidazioni. La liquidazione del corrispettivo mensile, in favore dell’Aggiudicatario, per ciascun bambino 

presente sarà disposta in base dell’emissione di fatture mensili e contestuale presentazione, 

per ogni sezione, di un prospetto riportante  il numero di presenze dei bambini iscritti e frequentanti. 

Termini di pagamento. Le fatture saranno pagate secondo i termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 previa 

acquisizione da parte del Responsabile del Servizio del D.U.R.C. rilasciato da INPS o INAIL aggiornato ed in 

corso di validità. L’eventuale ritardo nel pagamento non sarà motivo di risoluzione del contratto da parte 

dell’Aggiudicatario, che è tenuto a continuare il Servizio fino alla naturale scadenza contrattuale. 

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione 

alla ditta e procede secondo il disposto dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la ditta venisse 

denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il 

Responsabile del Servizio darà esecuzione al disposto di cui all’art. 30 del D. lgs 50/2016.  

Il pagamento della fattura relativa all’ultimo mese di contratto e lo svincolo della garanzia fideiussoria è 

subordinato al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante , attestante che “i dipendenti della 

ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni 

normative ed economiche del relativo C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti”. 

Inoltre, le fatture dovranno: 

- riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi 

del DM 03/04/2013 n. 55: HO8NJM. 

 

ART. 41 – TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto 

previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare:  

1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari 

relativi all’appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve 
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essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica 

certificata) e riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali:  

 i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva, 

se presente, che gestisce l’appalto, il codice fiscale;  

 tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici 

ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel qua-le è accaso il 
conto corrente);  

 i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad 

operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;  

 l’eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l’appalto (se il conto è stato attivato 

unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la 

comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 6 della L. 

136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.  

 

L’appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini 

dell’ottenimento del pagamento.  

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le 

generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la 

variazione è intervenuta.  

Il Comune non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al 

comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.  

2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara 

(CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante. 

ART. 42 - TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 

di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del 

contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 

679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema 

di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al 

procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 

stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 

potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti.  

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 
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ART. 43 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Ogni questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l’impresa appaltatrice, così, durante la durata 

dell’appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), 

nessuna esclusa purché riflettente l’interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta 

all’Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Cassino 

 

 

ART. 44 – DOMICILIO LEGALE 

A tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e 

strutturata, indicata in sede di gara. L’aggiudicatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte 

pervenire dall’Amministrazione comunale alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.  

 

ART. 45-  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

Per la ditta aggiudicataria la presentazione della domanda di istanza a partecipare alla gara in oggetto equivale 

alla dichiarazione di completa conoscenza e accettazione di quanto previsto nel presente capitolato di appalto, 

bando di gara disciplinare e in tutti gli allegati. 

 

 

ART. 46 - ACCESSO AGLI ATTI 

Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 53 del D. lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il diritto di 

accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 

candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. 7 agosto 2009 n. 241 e s.m.i. Il diritto di accesso è differito in 

relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

ART. 47- PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

1.Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla 

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.  

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art.317 del c.p.  

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., 

ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 

c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.  

 

ART. 48 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per le competenze comunali è il 

Responsabile del Servizio I – Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona – del Comune di Isola del Liri 

-  d.ssa Maria DI PEDE  

ART. 49 - RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato tecnico prestazionale, le parti si riportano a quanto previsto 

dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente per tale materia. 
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