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Articolo 1 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha ad oggetto la gestione del servizio educativo e pulizie da svolgersi presso l’asilo 

nido “Magnani Rodari” sito in Gropello Cairoli (PV) alla via Fossa Galana n.7.  

Il servizio è dunque riservato ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per un numero non 

superiore a 21 unità come da autorizzazione DGR 150/2001. 

 

Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nello specifico Regolamento Asilo nido 

comunale “Magnani Rodari” modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 

23/07/2020. 

 

Articolo 2 

 

      DURATA E IMPORTO 

 

L’appalto è affidato per il periodo 04 GENNAIO 2021 – 30 GIUGNO 2022 (ad esclusione del 

mese di luglio 2021) per un importo pari ad € 198.000 IVA esclusa. 

L’appaltatore deve garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data 

di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea 

deliberata dal Comune, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure 

finalizzate al nuovo affidamento. 

 

Articolo 3 

 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

 
Il gestore svolge le seguenti prestazioni: 

- attività educativa, sorveglianza, igiene e cura dei bambini e rapporto con le famiglie degli 
utenti; 

- attività di pulizia giornaliera degli ambienti ed igienizzazione degli stessi, sanificazione 
degli oggetti che vengono a contatto con i bambini e di quelli utilizzati per le attività 
ludico creative per almeno otto ore al giorno; 

- assistenza portatori di handicap (per un massimo di 10 ore settimanali, ex art. 7 del 
presente capitolato speciale d’appalto);  

- il gestore dovrà avere a disposizione personale da adibire ai servizi di ingresso anticipato 
e di uscita posticipata, su richiesta dell’Amministrazione Comunale; tali servizi, se 
richiesti, saranno pagati al di fuori del presente capitolato speciale d’appalto (CSA); 

- il gestore dovrà avere a disposizione personale da adibire al servizio estivo che verrà 
organizzato nei mesi di luglio 2021 e 2022, sulla base delle esigenze e delle richieste delle 
famiglie; tale servizio, se attivato, sarà pagato al di fuori del presente CSA. 
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Articolo 4 

 

ULTERIORI COMPITI E FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE 

 

Il soggetto gestore ha inoltre l’obbligo di: 

- garantire, da parte del personale impiegato nel servizio, il rispetto della normativa 

prevista D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro diretta all’assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali, all’igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre 

disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della 

durata contrattuale; 
- fornire adeguata istruzione al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti, in materia 

di sicurezza ed igiene del lavoro ed informare il personale addetto della necessità di 
adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le 
prescrizioni di legge e i piani di emergenza appositamente predisposti per ogni struttura; 

- fornire il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, secondo 
quanto disposto dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008; 

- fornire gli indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio; 

- svolgere il servizio nel rispetto delle ordinanze regionali n. 620 e 623 di ottobre 2020 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 
comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con particolare riferimento alla 
scheda tecnica “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Nel dettaglio il soggetto gestore 
dovrà: 

 

o provvedere ad una adeguata informazione per genitori e minori e alla formazione 
per gli operatori su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio Covid19 da 
adottare, prevedendo segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. A tal 
fine l’ente gestore promuove un’ampia comunicazione e diffusione dei contenuti 
del progetto e delle misure per la gestione in sicurezza dei servizi, in particolare, in 
favore delle famiglie. La formazione e l’informazione sono realizzate a cura 
dell’ente gestore anche attraverso il materiale messo a disposizione dall’Agenzia di 
tutela della Salute competente per territorio nonché dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità reso disponibile attraverso i siti istituzionali; 

o  garantire una zona di accoglienza secondo le modalità previste ai punti 2.7 e 2.8 
dell’allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 e smi; 

o predisporre un patto per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del 
contrasto della diffusione del virus, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 11 giugno 
2020 e smi e delle presenti linee guida. Il patto può essere predisposto sulla base del 
modello riportato nell’allegato A; 

o predisporre un protocollo di sicurezza anti – contagio; 

o verificare, in occasione dell’accoglienza giornaliera, le situazioni sopravvenute che 
potrebbero determinare una variazione delle condizioni di salute del minore o 
dell’accompagnatore; 

o verificare che le condizioni di salute del personale sono attestate sulla base dei 
modelli riportati negli allegati D, E e nel rispetto dei protocolli di accoglienza 
previsti dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e smi; 

o indicare tra gli operatori chi, indossando apposita mascherina e dopo aver 
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igienizzato le mani, misuri la temperatura corporea a tutti gli operatori, minori, 
genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà 
consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della 
necessità di contattare il proprio medico curante. Nel caso di operatore si rinvia a 
quanto previsto al paragrafo 1.3 della presente ordinanza. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È  preferibile che 
gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute; 

o prevedere un’organizzazione per l’accesso alla struttura, anche su turni, che eviti 
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Le 
presenze dei bambini e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un 
apposito registro per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da 
parte delle autorità competenti; 

o promuovere le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Si 
raccomanda fortemente di sensibilizzare i minori sull’importanza dell’igiene delle 
mani, con particolare attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani 
riveste particolare importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato le 
superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, 
starnutito, soffiato il naso); 

o il gestore deve rispettare le indicazioni di cui al paragrafo 2.4 dell’Allegato 8 al 
D.P.C.M 11 giugno 2020 e smi. Qualora sia previsto un periodo di ambientamento 
che si realizza in piccoli gruppi comprendendo i genitori, è consigliato prevedere un 
rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a 
meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati; 

o privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in 
ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire, ove possibile, 
l’attività all’aperto; 

o per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, ove 
possibile tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. Per gli impianti 
di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 
i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità; 

 

Per la gestione dell’emergenza, all’atto di assegnazione del servizio, il gestore fornisce il Piano 

delle Emergenze relativo al nido “Magnani Rodari”; lo stesso Piano, a cura dell’aggiudicatario, 

deve essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza 

con dichiarazione di effettuata attività.  

L’aggiudicatario deve garantire la presenza di personale in grado di intervenire nella gestione 

delle emergenze, in possesso quindi delle necessarie conoscenze attestate da dichiarazione di 

frequenza agli specifici corsi di formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione). 

Il Comune di Gropello Cairoli garantisce la presenza di mezzi mobili (estintori) per combattere 

un principio di incendio, il cui impiego deve essere riservato al personale adeguatamente formato 

ed istruito a cura dell’aggiudicatario. 

Eventuali gravi violazioni degli obblighi di formazione e informazione costituiscono motivo di 

immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’amministrazione committente, 

nonché motivo di denuncia alle competenti autorità. 

In sede di aggiudicazione, la stazione appaltante verifica che vengano rispettati gli adempimenti 

di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 

A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve dare evidenza: 
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· della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

· della nomina, eventuale, del Medico competente, o dichiarazione della non obbligatorietà; 

· della assolta informazione e formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute. 

In fase di esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario deve provvedere alla designazione degli 

addetti alla gestione delle emergenze e della relativa formazione (incendio, primo soccorso, 

evacuazione di cui al D.M. interno 10/03/1998 e D.M. salute n. 388 del 15/07/2003). 

 

 

Articolo 5 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

La gestione dell’asilo nido “Magnani - Rodari” deve essere realizzata sulla base di un progetto 

pedagogico e tecnico organizzativo, formulato secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

regionale, così come formulato dall’appaltatore nell’offerta tecnica. 

Tale progetto è attuato attraverso l’impiego del personale educativo necessario, secondo i 

parametri indicati dalla normativa regionale, per garantire il corretto svolgimento del lavoro con i 

bambini e del rapporto con le famiglie. 

Il progetto prevede e comporta, in termini generali, la custodia, la cura e la promozione dello 

sviluppo armonico e globale delle aree relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e 

comunicativa dei bambini in età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. 

Deve essere garantita la partecipazione attiva delle famiglie dal momento dell’inserimento del 

bambino nel servizio, per tutto il suo percorso evolutivo all’interno della struttura medesima. 

La struttura deve essere resa disponibile anche per iniziative formative o laboratoriali rivolte alle 

famiglie utenti, promosse dall’Amministrazione o dal gestore stesso.  

I bambini frequentanti, individuati mediante redazione di apposita graduatoria, stilata dal Servizio 

comunale competente, vengono ammessi al servizio sia in corrispondenza dell'inizio dell'anno 

educativo, sia nel corso dell'anno, nel caso si debba procedere alla copertura di posti resisi 

vacanti, come previsto dall’art.6 del Regolamento recante Asilo nido comunale Magnani Rodari 

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 23/07/2020 . 

 

Prima dell’attivazione del servizio di cui al presente appalto, il soggetto gestore concorda con 

l’Ufficio Affari Generali  e Servizi alla persona le modalità operative di gestione del servizio 

medesimo, per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara 

e nell’offerta presentata dal soggetto stesso. 

Il soggetto incaricato gestisce il servizio appaltato sulla base di quanto previsto dal progetto 

pedagogico e tecnico-organizzativo presentato in sede di gara, di cui si assume la completa 

responsabilità. 

Il progetto presentato, oltre a rispettare le finalità ed indicazioni metodologiche sopra indicate, 

deve prevedere lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni, senza eccezione alcuna: 

a) predisposizione del progetto educativo dettagliato dal quale risultino: 

 la programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, 

l’impiego di strumenti per osservare e documentare le attività, l’organizzazione del 

lavoro non frontale, la modalità di verifica della qualità; 

 l’organizzazione giornaliera del personale educativo e ausiliario impiegato; 

 le modalità di partecipazione attiva delle famiglie in contesti formali (come riunioni 

assembleari, di sezione e di piccolo gruppo, colloqui individuali ecc.) e non formali 

(come feste, laboratori, eventuali proposte formative e di sostegno alla genitorialità); 

b) la nomina di un responsabile che svolga le funzioni di coordinatore del servizio e di un 

referente organizzativo del personale impiegato il quale svolge le funzioni di referente anche nei 

confronti del servizio comunale competente, garantendo la sua reperibilità full-time; 
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c) la nomina di un responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al 

Regolamento europeo 679/2016; 

d) garantire la presenza di un numero congruo di educatori per l’esecuzione del servizio, nel 

rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalle vigenti ordinanze regionali  n. 

620 e 623 di ottobre 2020 con particolare riguardo alla Scheda tecnica “Servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza”. Il soggetto gestore deve impegnarsi, per quanto possibile, a mantenere lo stesso 

personale per tutta la durata del contratto. 

e) provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, con altro di 

pari qualifica professionale, al fine di garantire il rispetto dei rapporti numerici di cui sopra. Deve 

essere altresì prevista, in caso di sostituzione per assenze di lunga durata, la trasmissione dei dati 

anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti, entro e non oltre 5 giorni, al servizio 

comunale competente; 

f) provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che tenessero un comportamento, nei 

confronti dei bambini e dei genitori, tale da arrecare pregiudizio al contesto educativo del servizio 

e che si rendessero responsabili di inadempimento delle attività oggetto del presente capitolato; 

g) assicurare la partecipazione del personale impiegato alle riunioni di tipo organizzativo, ai corsi 

di formazione e di aggiornamento, ai convegni e ad altre iniziative che l’Amministrazione 

comunale riterrà opportuno proporre, nell’ambito delle proprie competenze; 

h) assicurare la partecipazione del proprio coordinatore pedagogico alle riunioni organizzate dal 

Comune; 

i) nel caso di assenza prolungata del servizio per comprovati  motivi le parti possono convertire il 

servizio da rendersi in loco con un servizio a domicilio con modalità da definirsi di volta in volta. 

 

 

Articolo 6 

 

REDAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO, EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO 

 

Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento 

di ogni servizio educativo.  

Nel progetto pedagogico il soggetto gestore deve esplicitare i valori (l'azione educativa che ciascun 

educatore e il servizio nel suo insieme mettono in atto), gli scopi (che cosa si vuole), le ragioni 

(perché si vuole) gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si deve riferire il progetto 

educativo, organizzativo e gestionale del servizio proposto.   

Il soggetto gestore dovrà elaborare il progetto educativo che dovrà tenere conto di quanto indicato 

nel presente capitolato e dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:  

a) l'organizzazione dell'ambiente, degli spazi interni (gli spazi per i piccoli, gli spazi per i medi, gli 

spazi per i grandi), degli spazi esterni e degli spazi per gli adulti (tenendo conto anche della attuale 

destinazione degli spazi conoscibili al momento del sopralluogo);  

b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della 

giornata educativa, l'articolazione-organizzazione delle diverse attività, esplicitando le motivazioni 

e indicando le modalità di impiego dei tempi, degli spazi e arredi, dei giochi e materiali a 

disposizione dei bambini; La definizione delle attività per sezione e l’organizzazione dei gruppi dei 

bambini (tenendo conto della articolazione in gruppi per età e vincoli imposti da particolari e 

contingenti situazioni); Il piano di ambientamento;  

 c) le modalità educative con riferimento alla eventuale presenza di bambini diversamente abili e 

conseguenti progetti educativi individualizzati o in situazione di disagio o svantaggio;  

d) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le 

altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;  

e) la continuità con la scuola dell’infanzia; le forme di integrazione del servizio nel sistema locale 

dei servizi educativi, scolastici, sociali e culturali e iniziative con il territorio;  
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f) gli strumenti di osservazione, di verifica e valutazione della qualità del progetto e delle attività 

proposte e di rendicontazione e documentazione delle medesime. 

 

 

Articolo 7 

 

SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER BAMBINI CON DISABILITÀ 

 

I servizi in oggetto comprendono le funzioni educative finalizzate all’inclusione degli alunni con 

disabilità nelle sezioni; tali servizi hanno lo scopo di sviluppare in particolare l’incontro fra 

competenze / risorse del minore con il curricolo educativo.  

I servizi in questione possono essere attivati anche in occasione di particolari progetti educativi, 

laddove occorra una competenza specifica per integrare gli alunni e facilitare la comprensione dei 

linguaggi, la comunicazione fra il minore e l’insegnante e con i pari. In questi casi, è prevista la 

figura dell’educatore che affianca sia il bambino che l’insegnante per un monte ore settimanale di 

10 ore a seconda dei diversi contesti educativi di insegnamento e apprendimento. In misura 

residuale sono ricompresi nei servizi in questione interventi di tipo assistenziale finalizzati ad 

integrare le funzioni svolte dagli educatori titolari della classe, nell’ambito della giornata, con 

attività rivolte alla vigilanza e alla cura dei bisogni primari, ritenute necessarie in relazione ai 

minori con disabilità.  

 

 

Articolo 8 

 

COMPITI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

L’Amministrazione comunale si riserva i seguenti compiti e funzioni: 

- predisposizione delle graduatorie e ammissione degli utenti al servizio; 

- determinazione e riscossione delle tariffe; 

- invio ai genitori documentazione relativa al servizio; 

- acquisto periodico del materiale didattico, ludico, ricreativo, igienico sanitario e di uso 

quotidiano per la prima infanzia (bavaglini, tovaglie, lenzuola, copertine, ecc.); 

- acquisto di DPI e prodotti per l’igienizzazione degli ambienti e dei materiali; 

- acquisto o sostituzione di arredi e attrezzature su richiesta del soggetto gestore, previa verifica 

dell’effettiva necessità; 

- spese per le utenze; 

- fornitura dei pasti. 

 

 

Articolo 9 

 

CONSEGNA LOCALI, ATTREZZATURE, ARREDI E MATERIALI 

 

L’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio, si impegna alla consegna dei locali 

sedi del servizio oggetto del presente appalto, previa sottoscrizione da parte di entrambe le parti 

contraenti di apposito verbale di consegna, redatto in duplice copia, di cui una rimane agli atti 

dell’Amministrazione comunale e l’altra rimane al soggetto gestore. La struttura viene 

consegnata completa degli arredi e di tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento. 

Il soggetto gestore si obbliga ad assumere la qualifica di assegnatario e custode degli arredi e 

delle attrezzature presenti nei locali consegnati, restando responsabile del rispetto e della buona 

conservazione di quanto ad esso assegnato. 
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Il soggetto gestore si obbliga, inoltre, a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai 

locali, agli impianti ed alle attrezzature, se non previa comunicazione all’Amministrazione 

comunale e conseguente autorizzazione scritta di quest’ultima. 

Il soggetto gestore si obbliga infine a riconsegnare alla scadenza del contratto 

all’Amministrazione comunale i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili 

funzionanti, tenuto conto dell’usura dovuta all’utilizzo durante la gestione. 

In caso di danni ad attrezzature o ad arredi di proprietà dell’Amministrazione comunale, da 

chiunque prodotti, il soggetto gestore dovrà darne immediata comunicazione al Servizio 

comunale competente e provvedere al corretto ripristino degli stessi, nel termine indicato dal 

suddetto Servizio comunale. Qualora il soggetto gestore non provveda in tal senso entro tale 

termine, il committente procede alla richiesta di risarcimento in misura corrispondente all’entità 

del danno, rapportato al valore di mercato del bene danneggiato, anche detraendo il relativo 

importo dal corrispettivo ancora dovuto per il servizio, o se necessario, dalla cauzione prestata: 

resta fermo il risarcimento del maggior danno. 

 

 

Articolo 10 

 

INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ 

 

L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo, tramite 

l’Ufficio Affari Generali e Servizi alla persona; 

Il soggetto gestore è tenuto a garantire il raccordo con tale servizio, mediante la figura del 

coordinatore del servizio affidato. 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare accertamenti per verificare la regolarità del 

servizio, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento, compreso il controllo sulla 

presenza del personale addetto al servizio. A tal fine il soggetto gestore è obbligato alla tenuta e 

all’aggiornamento del registro presenze di cui al presente capitolato. 

Le violazioni degli obblighi posti a carico del soggetto gestore da norme di legge, di regolamento 

o dalle clausole del contratto o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del 

servizio, sono contestati per iscritto al medesimo dall’Amministrazione comunale. Il soggetto 

gestore deve far pervenire, entro 10 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie 

controdeduzioni. L’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e ispezioni volti a 

verificare, inoltre, la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in 

sede di gara; può richiedere di partecipare alle riunioni con i genitori e con il personale incaricato 

del servizio e adottare strumenti di monitoraggio della qualità e di valutazione del servizio, da 

parte degli utenti. 

Il soggetto gestore è tenuto a predisporre strumenti di monitoraggio della qualità e di verifica 

delle attività. 

Partecipa, inoltre, a progetti e programmi messi in atto dall’Amministrazione comunale, fornendo 

la relativa documentazione richiesta. Il soggetto gestore si impegna a registrare quotidianamente 

le presenze dei bambini nelle varie sezioni e a fornirle mensilmente al Servizio comunale 

competente; s’impegna, inoltre, a consegnare entro il mese di gennaio 2021 e settembre 2021 

l’organizzazione dettagliata dei turni del personale educativo e ausiliario, ed entro il mese di 

febbraio 2021 e dicembre 2021 la programmazione educativa e ogni altra documentazione ad 

essa relativa.  

Inoltre, entro i mesi di giugno 2021 e di febbraio 2022, lo stesso è tenuto a presentare una 

relazione di verifica e valutazione dell’attività svolta. 
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Articolo 11 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

 

Il soggetto gestore deve corrispondere al personale assunto un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato 

ai dipendenti attualmente impiegati nello svolgimento dell’appalto e dagli accordi integrativi 

territoriali e regionali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il soggetto 

gestore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti 

impiegati. 

Il soggetto gestore deve indicare le eventuali sostituzioni di personale educativo ed ausiliario che 

si rendano necessarie, tramite la presentazione di curricula personali da cui risulti il possesso dei 

requisiti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività. 

Nella sede del servizio dovrà essere presente un apposito registro, accessibile al Servizio 

comunale competente per eventuali controlli. Tale registro deve contenere i nominativi e le 

mansioni del personale impiegato, l’annotazione delle presenze e delle assenze giornaliere e le 

sostituzioni del personale stesso, con l’indicazione dell’orario di entrata ed uscita. 

Il soggetto gestore garantisce annualmente la partecipazione del personale a progetti di 

formazione e aggiornamento, anche promossi dall’Amministrazione comunale. Per il personale 

educativo la formazione annuale non potrà essere inferiore a 20 ore o alle ore indicate in sede di 

gara. Il personale educativo e ausiliario impiegato deve possedere i requisiti previsti dalla vigente 

normativa regionale. 

Date le caratteristiche e la valenza educativa e sociale dei servizi oggetto del presente appalto, il 

gestore si impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale 

impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn-

over, privilegiando i rapporti di lavoro a tempo pieno.  

 Il gestore si impegna inoltre a garantire la continuità didattica, educativa ed assistenziale, 

assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’operatore uscente 

nel rispetto della mansione lavorativa già attribuita. 

 

 

Art. 12  

VOLONTARI E TIROCINANTI 

 

L’impiego di volontari viene riconosciuto e stimolato. Per i tirocinanti o stagisti deve essere 

predisposta da parte della ditta aggiudicataria apposita convenzione con la Scuola Secondaria di 

Secondo grado o con l’Università̀ redigendo un progetto formativo con l’individuazione di un tutor 

all’interno del personale educativo del Nido. La convenzione stipulata con le Scuole deve essere 

comunicata alla referente comunale prima dell’inizio del tirocinio. 

In nessun caso le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti concorrono agli standard gestionali di 

autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento.  
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Articolo 13 

 

SCIOPERO. PREAVVISO E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

 

In caso di sciopero del personale dell’impresa aggiudicataria che determini l’impossibilità di 

garantire il servizio, l’aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione 

comunale e agli utenti in via preventiva e tempestiva, con almeno 4 giorni di preavviso. In caso di 

mancato preavviso nei termini sopra indicati si applicano le sanzioni previste dal presente 

capitolato. 

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Impresa aggiudicataria, 

che comportino la sospensione totale del servizio per una intera giornata, non sono pagati 

dall’Amministrazione comunale. 

 

 

 

Art.14 

 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 

Il servizio di cui al presente capitolato deve considerarsi servizio pubblico. Le interruzioni del 

servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta, se comunicate 

tempestivamente alle parti. 

Le cause di forza maggiore comprendono in genere le seguenti situazioni, quando queste si 

manifestino in qualità o quantità non prevedibili usando l'ordinaria diligenza: 

 sisma, alluvione, frana, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità 

competente lo stato di emergenza o di calamità naturale) 

 eccezionali avversità atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati 

i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche) 

 sciopero 

 lutto nazionale 

 pandemie ed epidemie 

 provvedimenti dell'autorità giudiziaria (purché il provvedimento discenda da circostanze 

imprevedibili ed inevitabili) connessi a comportamenti colposi del gestore. 

Nel caso di interruzioni forzate di lungo periodo il gestore deve avviare rapidamente le attività a 

distanza in modo da non precludere il normale andamento del servizio. L’Amministrazione 

Comunale, in questo caso, si riserva la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche. 

 

 

Articolo 15 

 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

L’importo posto a base di gara per il suddetto appalto, per il periodo indicato è pari ad € 198.000 

IVA esclusa, comprensivo dei costi di sicurezza. 

Il corrispettivo per il servizio sarà corrisposto, per l’anno 2021, da Gennaio a Dicembre, esclusi 

Luglio e Agosto, e, per l’anno 2022, da Gennaio a Giugno,  posticipatamente in base a fatture 

riconosciute regolari per un totale di 16 mensilità.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Diligenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sisma
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione
https://it.wikipedia.org/wiki/Frana
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_emergenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Calamit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero
https://it.wikipedia.org/wiki/Lutto_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_giudiziaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Colpa_(diritto)


Pag. 11/14  

La stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto mensilmente al gestore, 

alla verifica della regolarità contributiva previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso l’acquisizione del documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuti alla mancata regolarità contributiva, il soggetto 

gestore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento dei danni, né a pagamento di 

interessi. 

Il soggetto aggiudicatario deve inoltre, assicurare, pena la risoluzione del contratto d’appalto, la 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, mediante 

l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche. 

Nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 14 del presente capitolato, il gestore 

non potrà rivendicare alcun titolo relativamente all’emissione di fattura per il periodo di 

interruzione forzata di servizio. 

 

 

Articolo 16  

 

REVISIONE PREZZI 

 

Il compenso stabilito nell’offerta è fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale. Trova 

applicazione l’art.106 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

 

Articolo 17 

 

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

 

Il soggetto che intende partecipare alla procedura di gara deve recarsi presso il Nido d’infanzia 

personalmente ovvero a mezzo di un suo delegato, previo appuntamento con il Servizio comunale 

competente, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, delle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione della gestione. 

 

 

Articolo 18 

 

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

 

Il gestore provvede ad assicurare sé stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile 

verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi a cose o persone, esonerando in 

maniera assoluta l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti 

che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata. 

Il gestore assume di fronte all’Amministrazione comunale, per la gestione del nido la piena 

responsabilità di tutti i danni arrecati all’immobile e/o alle attrezzature, anche da parte di terzi, e 

si obbliga a rispondere di detti danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori 

conseguentemente necessari per il ripristino della situazione precedente. 

Qualora il gestore non provvedesse al ripristino di cui sopra, l’Amministrazione comunale 

tratterrà, sull’importo della spesa per la gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente 

a titolo di risarcimento. 

Resta inteso che l’Amministrazione comunale è ritenuta indenne da ogni responsabilità derivante 
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da comportamenti tenuti dal gestore (o dal suo personale) e/o dai frequentatori, che possano 

risultare nocivi per sé medesimi o per altri soggetti. 

Il gestore si obbliga a stipulare, dalla data di decorrenza del contratto, (e a mantenere in vigore 

per tutta la durata del contratto) un’adeguata copertura assicurativa riferita allo specifico servizio 

in oggetto, specificamente riferita ai rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto di 

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione 

Comunale) comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna 

esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un “massimale unico” di garanzia non inferiore 

a € 5.000.000,00. Tale polizza non libera il gestore dalle proprie responsabilità avendo esse 

soltanto lo scopo di ulteriore garanzia, mentre l’Amministrazione comunale è esonerata da 

qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose che derivino dalla gestione del servizio. 

 

 

Articolo 19  

 

GARANZIE 

 

L’appaltatore prima della stipula del contratto deve stipulare la garanzia definitiva di cui all’art. 

103 del D.lgs. 50/2016. 

 

Articolo 20 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e 

per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, sono trattati dal Comune di Gropello 

Cairoli conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003 e sono trattati limitatamente alle finalità inerenti la gestione del servizio. Il 

Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale. 

 

Articolo 21 

 

PENALI 

 

Salva la risoluzione del contratto sono stabilite le seguenti penali: 

-  mancata effettuazione del servizio, tranne che nei casi dovuti a cause di forza maggiore 
estranee alle responsabilità del soggetto gestore ed in caso di sciopero 
 per un giorno è applicata una penale pari al doppio del costo giornaliero 
 per periodi superiori è applicata, per ogni giornata, una penale pari al triplo del costo 

giornaliero programmato; 
- per danni arrecati alle strutture educative sarà applicata una penale pari al 10% 

dell’ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali 
riparazioni; 

- inadempienza ad altri obblighi previsti dal presente Capitolato: da un minimo di € 250,00 
ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza 

Il pagamento della penale non esonera il soggetto gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale 

danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. 

Nell’ipotesi in cui il Comune accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procede alla 

formalizzazione, mediante l’invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, 

fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a 

quindici) entro il quale l’aggiudicatario può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali 
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giustificazioni vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente l’applicazione 

della penalità. 

Il pagamento della penale è entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso 

inutilmente tale termine, il Comune si rivale sulla cauzione. 

 

 

Articolo 22 

 

RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI GARA E SPESE CONTRATTUALI 

 

Il contratto di appalto è stipulato in forma pubblico - amministrativa e tutte le spese consequenziali 

sono a totale carico del soggetto aggiudicatario. 

 

 

Articolo 23 

 

CONTROVERSIE 

 

Per tutte le controversie insorte è competente il Foro di Pavia. 

 

 

Articolo 24 

 

SUBAPPALTO E CESSIONE 

 

È fatto divieto al soggetto gestore di subappaltare anche parzialmente il servizio oggetto 

dell’appalto. 

È fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il servizio in 

oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

 

Articolo 25 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

 

Le parti convengono che, oltre quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per 

casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 

contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: 

- recidiva per più di 3 volte nelle circostanze che hanno determinato le applicazioni delle 
penali; 

- mancata osservanza delle norme sul subappalto: anche una sola volta; 
- il determinarsi di situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla 

competente ATS dovute al mancato rispetto delle norme del capitolato, delle prescrizioni 
della ATS e della legislazione vigente; 

-  grave violazione degli obblighi di formazione e informazione relativi alla gestione 
dell’emergenza. 

Nell’ipotesi in cui il Comune accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procede alla 

formalizzazione mediante l’invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, 

fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a 

quindici) entro il quale il soggetto gestore può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le 
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giustificazioni del soggetto gestore vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone 

motivatamente la risoluzione del rapporto, provvedendo a quantificare l’entità del danno e 

rivalendosi a titolo di risarcimento del medesimo, in primo luogo sul canone mensile 

eventualmente ancora da corrispondere e, se ciò non fosse sufficiente, sulla cauzione prestata 

facendo salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto gestore è comunque tenuto ad ottemperare 

agli obblighi contrattuali, fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa 

essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l’espletamento dei servizi. 

Con la risoluzione è fatto comunque salvo ogni ulteriore risarcimento del danno causato al 

Comune dal soggetto gestore. 

Il contratto si ritiene, infine, risolto di diritto in caso di mancato riscontro positivo da parte 

dell’Ente dei requisiti oggetto di autocertificazione, fatte salve le ulteriori conseguenze che la 

legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci. In tal caso il servizio verrà aggiudicato 

all’impresa che risulterà seconda nella graduatoria redatta nel verbale di gara. 

 

 

Articolo 26 

 

NORME INTEGRATIVE 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa richiamo al 

Codice Civile ed alle norme regionali vigenti. 

 

 

Articolo 27 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto del Codice generale di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.Lgs. n.62/2013 nonché al codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Gropello Cairoli approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

28.01.2014. 


