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ART. 1  Finalità del servizio 

ART. 2  Natura del rapporto 

ART. 3  Oggetto della concessione 

ART. 4  Durata della concessione 

ART. 5  Valore dell’appalto 

ART. 6  Tipologia del servizio richiesto 

ART. 7  Requisiti del personale 

ART. 8  Norme di comportamento 

ART. 9  Formazione del personale 

ART. 10  Utilizzo e consegna dell’immobile comunale 

ART. 11 Smaltimento rifiuti 

ART. 12  Obblighi e responsabilità del concessionario 

ART. 13  Somministrazione pasti 

ART. 14 Sistema di auto controllo igienico (H.A.C.C.P.) 

ART. 15 Conservazione campioni dei pasti 

ART. 16 Sanificazione 

ART. 17  Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

ART. 18  Organizzazione e gestione del servizio Nido 

ART. 19 Organizzazione e gestione del servizio Spazio Gioco 

ART. 20  Corrispettivo 
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�ART. 21  Soggetti ammessi 

ART. 22 Avvilimento 

ART. 23  Sopralluogo 

ART. 24 Procedura di gara 

ART. 25 Criteri di aggiudicazione 

ART. 26 Modalità di presentazione dell’ offerta 

ART. 27 Cauzione provvisoria 

ART. 28 Documentazione amministrativa – requisiti di partecipazione  (busta n. 1) 

ART. 29 Offerta tecnica ( busta n. 2) 

ART. 30 Offerta economica (busta n. 3) 

ART. 31 Orientamento per l’ elaborazione del progetto 

ART. 32 Offerte anormalmente basse 

ART. 33 Apertura dell offerte e aggiudicazione 

ART. 34 Divieto di cessione e subaffitto 

ART. 35 Subconcessione 

ART. 36 Cauzione definitiva 

ART. 37 Responsabilità e polizza assicurativa 

ART. 38 Piano di sicurezza  

ART. 39 Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio 

ART. 40 Commissione Nidi 

ART. 41 Controlli A.S.L. 

ART. 42 Spese contrattuali 

ART. 43 Penalità 

ART. 44 Divieti 

ART. 45 Pagamenti 

ART. 46 Revisione prezzi 

ART. 47 Tracciabilità dei flussi finanziari 

ART. 48 Risoluzione del contratto/decadenza della concessione 
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ART. 49 Recesso 

ART. 50 Disdetta del contratto da parte della ditta 

ART. 51 Controversie 

ART. 52 Trattamento dati personali 

ART. 53 Esecuzione in pendenza di stipula 

ART. 54 Rinvio a norme vigenti 

�
�

&,*��������������������
�
$//(*$7,��
�
N. 1 Regolamento dei Servizi Educativi per l’ Infanzia 

N. 2 Progetto di riorganizzazione (deliberazione di C.C. n. 27/2011 e relativi allegati) 

N. 3  Principali arredi  ed attrezzature mancanti alla struttura – Elenco esemplificativo e non esaustivo. 

N. 4 Copia planimetria edificio 

N. 5 Menù (invernale e estivo) 

N. 6 Fac-simile offerta economica  

N. 7 Fac-simile richiesta partecipazione e dichiarazioni di cui all’ art. 28 del capitolato d’ appalto. 

N. 8 Fac simile dati relativi al fatturato 

N. 9  Tariffe del Servizio Educazione Prima Infanzia - anno scolastico 2011/2012 

N. 10 Piano Economico concessione 
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1. L’ asilo Nido è un servizio socio-educativo volto a favorire la crescita dei bambini fino a tre anni ed a 

integrare la famiglia nei sui compiti di educazione e cura del bambino. 
2. L’ asilo Nido si pone come luogo di informazione, formazione e confronto per operatori e genitori al 

fine di rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sull’ esperienza 
educativa.  Lo stesso costituisce e diffonde una cultura dell’ infanzia.  

3. L’ obiettivo che il Nido si pone è quindi di predisporre un ambiente sereno ed idoneo a favorire ed 
incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle varie fasi e 
dei ritmi personali di sviluppo. 

4. L’ asilo Nido si pone come servizio educativo di interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione 
con la famiglia, l’ armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi tre anni di vita. 

5. In particolare il servizio concorre: 
�� a dare una risposta globale ai bisogni di ciascun bambino con riferimento all’ età; 
�� a prevenire e ad intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e 

socio-culturale; 
�� a garantire continuità di comportamenti educativi tra ambiente familiare ed Asilo Nido mediante 

conoscenza tra famiglie ed operatori; 
�� ad operare in un’ ottica di integrazione con i sistemi educativi (scuola materna, ecc.) della zona. 

�
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1. Ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 163/2006, il servizio oggetto del presente appalto, viene reso in regime 

di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell’ esatta e completa esecuzione 
dell’ obbligazione da parte della ditta aggiudicataria, mediante l’ impiego di personale e di mezzi tecnici 
che sono nell’ esclusiva disponibilità e nell’ organizzazione di questa. 
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1. La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio educazione prima infanzia nel rispetto 
delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa 
regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia, comprendente 
il servizio didattico – educativo, la cura e l’ igiene personale del bambino, la preparazione in loco di 
tutti i pasti, la loro distribuzione, l’ assistenza, il servizio di igiene e pulizia di tutti i locali e delle 
pertinenze presso una struttura comunale e precisamente: 
�� $VLOR� QLGR� ubicato in via Colombo a Cusano Milanino; trattasi di nuova struttura, in fase di 

ultimazione, di recettività di 30 posti circa da  utilizzare come asilo Nido e 10 posti circa  da 
utilizzare come spazio gioco. 

2. Il nido d’ infanzia,  nel rispetto delle norme regionali in materia e del Regolamento Comunale dei 
Servizi Educativi per l’ Infanzia vigente e sue eventuali modifiche (allegato n. 1), dovrà essere 
organizzato per ospitare: 
• 'D� JHQQDLR� ������ 2 sezioni con 2 gruppi ciascuno, per un totale stimato di 26 bambini (12 

bambini piccoli tra i 9 e i 20 mesi, e 14 bambini grandi tra i 20 e i 33 mesi). 
• 'D�VHWWHPEUH�������in aggiunta a quanto sopra 1 sezione di 6 bambini piccoli, tra i 6 e i 9 mesi; 

tale sezione dovrà essere predisposta e allestita a cura del Concessionario. 
3. Per quanto riguarda la ricettività max del nido, il concessionario dovrà tenere conto dei criteri stabiliti 

dalle D.G.R. n. 20588 del 11/02/2005 e n. 20943 del 16/02/2005.  
4. Trattandosi di una nuova struttura sarà a carico del Concessionario – in qualità di Ente Gestore – la 

procedura di CPE ai sensi della normativa regionale vigente, in tempi utili per l’ apertura al pubblico 
del servizio, prevista per il  ��JHQQDLR������oltre alla predisposizione degli spazi, l’ acquisizione di 
arredi e di attrezzature, e quant’ altro necessario al funzionamento del servizio erogato. 

5. E’  inoltre a carico del Concessionario l’ attivazione della procedura di accreditamento ai sensi della 
DGR 20943/2005, che dovrà essere conclusa entro 90 giorni dall’ apertura del servizio. 

6. Eventuali ampliamenti dei servizi offerti in sede di gara (cfr art. 29 f), saranno gestiti dal 
Concessionario con le tariffe ivi proposte e fatte proprie dalla Giunta Comunale. Le tariffe saranno a 
totale carico dell’ utente e su queste non sarà riconosciuta alcuna integrazione da parte del Comune. 
Negli anni successivi al primo, tali tariffe saranno deliberate dalla Giunta nell’ atto di approvazione 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale, recependo unicamente l’ aumento relativo 
all’ incremento ISTAT (cfr. art. 46). 

7. Eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara (cfr art. 29 g), saranno gestiti dal Concessionario in 
regime privato, con le tariffe proposte e ricompresse nel piano economico presentato in sede di gara a 
corredo dell’ offerta economica. Annualmente tali tariffe potranno essere adeguate, e dovranno essere 
esposte nel piano economico che il Concessionario si obbliga a presentare entro il 31 ottobre di ogni 
anno e che avranno effetto a partire dal 1 gennaio dell’ anno successivo. 

8. Il gestore dovrà offrire il servizio Spazio Gioco per n. 10 posti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 
D.G.R. n. 20588/2005 e dal Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l’ Infanzia, vigente e sue 
eventuali modifiche (allegato n. 1) secondo le modalità  previste nel progetto presentato in sede di gara 
ed oggetto di valutazione (art. 29 a) e con le tariffe proposte  e ricompresse nel piano economico 
presentato in sede di gara a corredo dell’ offerta economica. Per gli adeguamenti di tali tariffe vale 
quanto indicato al punto precedente. 
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9. L’ Amministrazione Comunale, a fronte del buon andamento del servizio per almeno 2 anni scolastici 
consecutivi, riscontrato dai rapporti  degli incaricati alla vigilanza e dal grado di soddisfazione degli 
utenti, si riserva la facoltà di ampliare il contratto, affidando in concessione un altro asilo nido e 
precisamente: 
• $VLOR� QLGR� ³$QQD� )UDQN� ubicato in via Prealpi 13 a Cusano Milanino,   autorizzato al 

funzionamento per n. 40 bambini/e da 0 a 3 anni di età secondo  il progetto allegato al presente 
capitolato ed approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 11.05.2011 (allegato n. 2). 

10. L’ ampliamento del contratto, di cui al precedente comma, verrà aggiudicato alle medesime condizioni 
del presente appalto, con specifico provvedimento amministrativo, considerato che ai fini della 
determinazione del valore complessivo si è tenuto conto dell’ importo della concessione per tutte e due 
le strutture, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006  

11. La predisposizione degli spazi, il completamento degli arredi, delle attrezzature, e quant’ altro 
necessario al funzionamento del nuovo asilo nido di via Colombo, dovrà essere eseguito in tempo utile 
affinché l’ allestimento delle sale e degli spazi sia completato almeno 3 settimane prima dell’ avvio dei 
servizi, onde consentire all’ Amministrazione Comunale di effettuare gli opportuni sopralluoghi e 
verifiche. Tutte le spese inerenti a tali forniture sono a carico del Concessionario (trasporto, scarico 
merce, facchinaggio, montaggio, posa in opera, lo smaltimento degli imballaggi, ecc). 

12. La stazione appaltante si riserva, a seguito di sopralluogo (cfr. 23), di chiedere la sostituzione del  
materiale qualora presentasse difetti o fosse non conforme per qualità, colore materiali o dimensioni, ai 
prodotti offerti nel progetto contenuto nell’ offerta Tecnica (busta n. 2). 

13. Tutti gli arredi, le attrezzature, il materiale ludico e didattico, acquistato dal Concessionario devono 
rispettare le norme di sicurezza internazionali e devono possedere le dovute certificazioni che 
dovranno essere presentate all’ Amministrazione Comunale a seguito di richiesta. 

14. In relazione agli obblighi di cooperazione e coordinamento tra la stazione appaltante e il 
Concessionario, l’ Amministrazione valuta non presenti interferenze e pertanto non necessita la 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.Ne consegue che i costi 
relativi sono pari a 0 (zero). L’ esercizio dell’ attività affidata verrà svolto in immobile dato in gestione 
al Concessionario che sarà tenuto, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, alla valutazione dei 
rischi degli ambienti di lavoro. L’ Amministrazione fornirà tutte le certificazioni necessarie atte a 
garantire l’ adeguatezza dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli ambienti 
di lavoro.  
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�
1. La concessione del servizio ha durata di anni 7 e  mesi 8 a partire dal 01/01/2012  e fino al  

31/08/2019. 
2. Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione Comunale non fosse riuscita a completare la 

procedura per una nuova assegnazione, il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione alle 
condizioni stabilite nel presente contratto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo 
(proroga tecnica) 
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1. Per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, l’ Amministrazione Comunale riconoscerà 

al Concessionario, per tutta la durata della concessione, un corrispettivo (cfr. art. 20) mensile o 
settimanale  unitario per bambino iscritto (per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì), 
comprensivo della retta pagata dagli utenti, pari all’ importo di aggiudicazione e comunque entro gli 
importi massimi:�
��Euro 700,00/mese  per i posto nido a tempo lungo (7.30 – 18.00) (iva esclusa se dovuta) 
��Euro  185,00/settimana  per posto nido estivo a tempo lungo (7.30 – 18.00) (iva esclusa se dovuta) 

2. Ne consegue che l’ importo presunto del contratto ammonta ad ¼����������������LYD�HVlusa se dovuta) 
così calcolato: �

�
,032572�35(68172�'(/�&2175$772� � � �      
          
'DO������������DO������������ � � � � � � � � �
          
compenso mese tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 26 x n. mesi 6   =  ¼���������������� 
compenso settimana tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 26 x n. sett. 6   =  ¼����������������� 
   7RWDOH�SDU]LDOH� �¼�����������������
'DO������������DO������������ � � � � � � � � �
compenso mese tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 32 x n. mesi 4   =  ¼����������������� 
   7RWDOH�SDU]LDOH� �¼������������������
'DO������������DO������������ � � � � � � � � �
compenso mese tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 32 x n. mesi 10 x n. anni 6 =  ¼��������������� 
compenso settimana tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 32 x n. sett. 6 x n. anni 6 =  ¼�����213.120,00  
   7RWDOH�SDU]LDOH� �¼����������������
'DO������������DO������������ � � � � � � � � �
compenso mese tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 32 x n. mesi 6   =  ¼���������������� 
compenso settimana tempo lungo  ¼�����������x n.bambini 32 x n. sett. 6   =  ¼����������������� 
   7RWDOH�SDU]LDOH� �¼�����������������
          

  ,032572�35(68172�'(/�&2175$772� �¼����������������
�
3. Ai soli effetti dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 il valore globale presunto dell’ appalto è 

stimato in Euro 828.980 IVA esclusa, ovverosia comprensivo dell’ eventuale ampliamento del contratto 
(cfr. art. 3 comma 9).��

�
$57,&2/2���

7,32/2*,$�'(/�6(59,=,2�5,&+,(672�
�

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria 
organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, 
nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il 
servizio educativo richiesto al concessionario comprende: 
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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 
interventi che favoriscano l’ autonomia del bambino, assicurando 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. il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte 
professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, 
assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie 
dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari; 

c. la destinazione di particolare cura all’ ambientamento del bambino, provvedendo a 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. 

2. Il Concessionario garantirà per l’ orario di apertura del servizio (di cui all’ art. 18 comma 2), il rapporto 
tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di 
personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia, nonché dal presente capitolato e 
dall’ offerta presentata. 

3. Durante tutto l’ orario di apertura del servizio all’ utenza deve essere presente almeno un addetto ai 
servizi di custodia e /o pulizie. 

4. Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica e 
ufficiale richiesta dei servizi territoriali competenti, il servizio di supporto dovrà essere reso a carico 
del concessionario per 1 iscritto e senza oneri per l’ Amministrazione. Oltre a tale limite l’ onere per 
l’ eventuale ulteriore supporto verrà concordato con l’ Amministrazione Comunale. 

5. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, il Concessionario dovrà avvalersi di 
personale di provata capacità, onestà, e moralità, idoneo alle funzioni richieste dal servizio. In 
particolare il personale addetto alla cura dei bambini dovrà essere dotato di idoneo titolo di studio e/o 
abilitativi, di cui al successivo art. 7. 

6. Al fine di garantire la qualità del servizio, il concessionario, si impegna a selezionare con diritto di 
precedenza nell’ assunzione il personale che ha operato nell’ ultimo triennio nel Servizio Educazione 
Prima Infanzia del Comune di Cusano Milanino con contratti a tempo determinato e che era stato 
assunto in base ad apposite selezioni pubbliche, qualora lo stesso ne sia interessato e nella misura 
necessaria alla conduzione del servizio stesso. 

7. Inoltre, ad ulteriore garanzia della qualità, il Concessionario dovrà gestire il Servizio oggetto del 
presente appalto con almeno il 50% del personale assunto con contratto a Tempo Indeterminato (cfr.  
art.12 ) a partire da settembre 2012. 

8. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità del personale nei servizi oggetto dell’ appalto 
provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni tutte le volte che dovesse dimostrasi 
insufficiente o inadeguato, anche per assenze verificatesi a qualunque titolo. La sostituzione degli 
operatori assenti deve avvenire in tempo utile per assicurare il corretto espletamento del servizio. In tal 
caso, il Concessionario, è tenuto a documentare all’ Amministrazione, contemporaneamente all’ avvio 
del servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal 
medesimo; reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo, previa l’ attivazione della 
procedura di contestazione di cui all’ art. 48 costituiscono motivo di revoca della concessione. 
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9. L’ Amministrazione ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di 
capacità, contegno corretto o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal 
progetto educativo. 

10. Il Concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordane l’ ingresso 
con l’ Amministrazione. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire il personale 
addetto al servizio. 

11. Tutto il personale educativo e addetto alle pulizie (compreso quello in sostituzione), dovrà essere in 
possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere. Non può essere previsto o autorizzato 
lo scambio delle mansioni tra personale con differente qualificazione professionale. 

12. Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare all’ ufficio Nidi,  l'elenco di tutto 
il personale educativo, ausiliario e del cuoco da impiegare, corredato di relativi curricula,  
specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni 
variazione dell'elenco, sia provvisoria sia definitiva. 

13. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non deve di norma essere sostituito 
per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a 
seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o 
straordinarie o a richiesta dell’ Amministrazione Concedente secondo quanto previsto al comma 9 del 
presente articolo. 

14. Il Concessionario dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e delle 
loro famiglie. 

15. Le prestazioni richieste per ogni tipologia di personale sono : 
• &RRUGLQDWRUH�

Il Concessionario dovrà garantire il coordinamento (con personale in possesso di idoneo titolo di 
studio come previsto al successivo art. 7) di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio 
nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con l’ Amministrazione Comunale. Tali compiti 
saranno affidati dalla Concessionaria ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale 
adeguate, il cui nominativo e curriculum sarà comunicato per iscritto al Comune entro giorni 15 
dalla ricezione della nota con cui l’ Amministrazione Comunale comunicherà l’ avvenuta 
aggiudicazione dell’ appalto. 
Il coordinatore responsabile del servizio deve essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 ed essere presente al nido per almeno 3 ore ogni giorno,  dovrà garantire il corretto 
andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il Comune e gli altri soggetti (es. 
genitori). 
Il coordinatore deve avere una provata esperienza di servizi educativi per la prima infanzia di 
dimensioni simili a quello oggetto del presente appalto ed è tenuto a convocare e a partecipare alle 
riunioni periodiche di programmazione e verifica del personale (équipe). 
Il coordinatore dovrà fornire al personale del nido e all'ufficio Nidi  Comunale un numero 
telefonico di reperibilità al quale rivolgersi.  
Il Coordinatore in particolare avrà il compito di: 
a. coordinare il personale di tutti i  singoli servizi oggetto della presente concessione e di 

eventuali ampliamenti futuri; 
b. garantire un costante aggiornamento degli educatori, anche attraverso il ripensamento critico 

degli “atti operativi”; 
c. mantenere un rapporto costante con l’ ufficio Nidi Comunale; 
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• 3HUVRQDOH�(GXFDWLYR�
Il Concessionario, per il tramite del Coordinatore,  dovrà provvedere ed assicurare che il personale 
educativo svolga le proprie attività secondo le seguenti direttive: 
a. Prendere in consegna ed assistenza dei bambini con particolare attenzione alle indicazioni 

previste dal  Regolamento Comunale degli Asilo Nido; 
b. rivolgere particolare cura all’ inserimento dei nuovi iscritti, dei bambini più problematici e di 

quelli più insicuri e dei portatori di handicap; 
c. accogliere e curare il rapporto con i genitori; 
d. aggiornare il diario della giornata di ciascun  bambino; 
e. allestire spazi adeguati all’ età e alle caratteristiche dei bambini; 
f. organizzare le attività educative e verificare il corretto svolgimento delle stesse; 
g. provvedere ed assistere alle attività di routine (pranzo, sonno, merenda, cambio e lavaggio 

etc.); 
h. vigilare il riposo dei bambini; 
i. prestare le cure igienico-sanitarie del bambino e curare il cambio degli indumenti; 
j. tenere in buono stato, sotto il profilo igienico, il materiale ludico-educativo con l’ ausilio degli 

operatori; 
k. collaborare e partecipare con la Coordinatrice alla programmazione dei piani di lavoro e 

dell’ attività ludico-didattica; 
• 3HUVRQDOH�$XVLOLDULR��

Il Concessionario si impegna affinché il personale ausiliario mantenga gli ambienti del nido puliti 
e accoglienti e garantisca condizioni confortevoli per le bambine, i bambini e gli adulti. 
In particolare il personale ausiliario deve: 
a. curare l’ impiego del materiale e del corredo; 
b. attendere alla pulizia di tutti i locali e degli spazi esterni, al riordino dei reparti; 
c. curare la buona conservazione degli immobili e delle attrezzature; 
d. collaborare con le educatrici nelle sale, nei limiti della propria mansione, in particolare nei 

momenti del pasto e del risveglio; 
• 3HUVRQDOH�DGGHWWR�DOOD�SUHSDUD]LRQH�GHL�SDVWL�

Il Concessionario si impegna affinché il personale addetto alla preparazione dei pasti mantenga 
pulita ed in ordine la cucina e la dispensa,  e garantisca la produzione dei pasti giornalmente ed in 
particolare provveda a : 
a. preparare con cura i pasti, osservando i menù (allegato n. 5)e le diete speciali, nel rispetto delle 

attuali normative vigenti, e nel rispetto dell’  HACCP. 
b. mantenere  le attrezzature di cucina in buono stato di funzionamento e di conservazione anche 

sotto il profilo igienico; 
c. attendere alla pulizia e  riordinare le attrezzature della cucina e della dispensa; 
d. curare con attenzione, giornalmente,  le derrate alimentari con particolare riguardo al loro stato 

di conservazione ed alle scadenze; 
 

$57,&2/2���
5(48,6,7,�'(/�3(5621$/(�

 
1. Il Concessionario deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte 

a garantire un soddisfacente svolgimento dei servizi richiesti. Il Concessionario è tenuto a garantire la 
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temporanea sostituzione del personale educativo anche per assenze brevi in modo da garantire il 
rapporto bimbi-educatore , ai sensi della DGR  Lombardia 20943 del 16/02/2005. 

2. Il servizio sarà svolto dal Concessionario mediante propri operatori, di ambo i sessi, che dovranno 
essere professionalmente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, secondo gli standard 
gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale. 

3. I titoli scolastici e professionali del personale, con il relativo aggiornamento a seguito di turnover o 
sostituzioni, dovranno essere conservati dal Concessionario, che si impegna ad esibirli a richiesta del 
Comune. 

4. Le prestazioni del servizio dovranno essere assicurate mediante l'impiego di personale qualificato, 
maggiorenne, in possesso di uno dei requisiti sotto riportati e comunque conformi a quanto disposto 
dalle normative della Regione Lombardia in merito ai  requisiti di funzionamento ed ai criteri di 
accreditamento: 
&RRUGLQDWRUH���possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche professionali: 
�� Laurea in Scienze dell’ Educazione e dei processi formativi – Laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche – Laurea in Scienze Sociologiche – Laurea in Scienze del servizio sociale – Laurea 
in Educazione professionale. E’  ammesso a questo ruolo anche l’ operatore socio educativo in 
servizio con esperienza di almeno cinque anni..  

�� $deguata e documentabile esperienza di coordinamento in servizi analoghi di almeno 2 anni 
(GXFDWRUL - possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche professionali: 
�� diploma di abilitazione all’ insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente 

di comunità infantile; diploma di assistente di comunità infantile; diploma di tecnico dei servizi 
sociali; diploma di maturità conseguito presso gli Istituti Magistrali (compresi i diplomi dei corsi 
sperimentali) ad indirizzo socio-psico-pedagogico; diploma del Liceo socio-psico-pedagogico; 
diploma di maturità magistrale ed equipollenti; diploma di operatore servizi sociali e assistente per 
l’ infanzia; diploma di Vigilatrice d’ Infanzia (vecchio ordinamento) e Diploma Universitario 
(nuovo ordinamento) oppure laurea in scienze dell’ Educazione e della Formazione e equipollenti 
(Il titolo di studio deve essere rilasciato da Istituto riconosciuto a norma dell’ ordinamento 
scolastico dello Stato). 

�� Per almeno il 60% del personale educativo è richiesta un’ adeguata esperienza documentabile in 
servizi analoghi non inferiore a un anno. 

6L�SUHFLVD�FKH��FRPH�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�GHOOD�5HJLRQH�/RPEDUGLD��q�QHFHVVDULR�FKH�DOPHQR�
��HGXFDWRUH�VLD�LQ�SRVVHVVR�GL�LGRQHD�ODXUHD��
$XVLOLDULH - possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche professionali: 
�� Assolvimento dell’ obbligo scolastico; 
�� Per almeno il 60% del personale ausiliario è richiesta un’ adeguata esperienza documentabile in 

servizi analoghi non inferiore a un anno. 
&XRFR - possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche professionali: 
�� qualifica professionale Cuoco. 
�� adeguata esperienza documentabile in servizi analoghi non inferiore a un anno. 

5. Tutti i requisiti previsti nel presente articolo dovranno essere in possesso da parte del personale 
alla data di presentazione della domanda.  

6. Entro 10 giorni dall’ aggiudicazione il Concessionario dovrà inviare all’ Amministrazione Comunale 
l’ elenco nominativo del personale operante e la tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
applicato per i dipendenti. L’ elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati: 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

13 

�� qualifica professionale, 
�� posizione contrattuale, 
�� posizione assicurativa, 
�� curriculum vitae. 

7. Il personale impiegato dovrà essere immune da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi 
all'assunzione presso la pubblica amministrazione o a svolgere incarico presso strutture frequentate da 
minori. 

8. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Rappresentante 
Legale del Concessionario, attestante per ogni singolo addetto il possesso dei requisiti per lo 
svolgimento delle funzioni assegnate alla data di presentazione della domanda , oltre alla sussistenza di 
quanto previsto al comma 7. 

9. Il Concessionario dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale 
operante nei servizi oggetto della presente concessione. 

10. Al fine di garantire la continuità nel servizio, il Concessionario è tenuto ad impiegare per tutta la 
durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato soltanto per 
cause di forza maggiore. 

11. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento personale.  
12. Tutto il personale dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in campo sanitario. Il 

Concessionario garantisce che il personale sia provvisto di tutto il materiale necessario per lo 
svolgimento delle prestazioni.  

13. Delle eventuali infrazioni commesse dal personale, risponde, oltre al personale direttamente 
responsabile, il Concessionario. 

14. La gestione del piano delle ferie del personale incaricato dei servizi è a cura dell'aggiudicatario e deve 
essere formulato in modo da non creare disservizi. 

15. Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’ utenza e 
comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma 
degli artt. 571 e 572 del C.P., ovvero l'uso di un linguaggio volgare, o di altri comportamenti lesivi 
della dignità della persona. 

16. Il personale impiegato dall’ appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 
professionale, il segreto d’ ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza del D. Lgs. N.196 del 
30/06/2003 e della deontologia professionale. 

17. Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi 
operatori siano venuti in possesso nell’ ambito dell’ attività prestata. 

18. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli 
accordi integrativi territoriali, se esistenti. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati 
contratti collettivi e fino al loro rinnovo.  

19. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o 
conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il Concessionario ed i propri dipendenti. 

20. Il Concessionario, ove l'Amministrazione Comunale lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto 
alle disposizioni richiamate nel presente articolo restando inteso che la mancata richiesta non esonera 
in alcun modo la ditta dalle sue responsabilità. 

/
$PPLQLVWUD]LRQH� &RPXQDOH� VL� ULVHUYD� GL� HIIHWWXDUH� FRQWUROOL� VXOOD� YHULGLFLWj� GL� WXWWH� OH�
GLFKLDUD]LRQL�SUHVHQWDWH��
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$57,&2/2���
1250(�',�&203257$0(172�

 
1. Gli operatori nell’ espletamento del loro lavoro, svolto secondo la specifica deontologia professionale, 

dovranno: 
�� rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del progetto presentato in sede di gara; 
�� rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 
�� provvedere alla puntuale e corretta compilazione degli appositi prospetti di rilevazione delle ore 

lavorative svolte, che dovranno essere presentati al Comune dietro richiesta; 
2. Al personale è fatto obbligo: 

�� di non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni 
effettuate o da effettuarsi; 

�� di riferire al coordinatore dell’ asilo nido ogni dato rilevante ai fini del monitoraggio 
dell’ intervento; 

�� di non accondiscendere a richieste di servizio da parte dell’ utente che non siano state concordate 
in equipe; 

�� di favorire l’ azione di verifica e valutazione da parte del coordinatore dell’ asilo nido sui risultati 
conseguiti; 

�� di avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell’ intervento ma anche nei 
confronti dei familiari dello stesso; 

 
$57,&2/2���

)250$=,21(�'(/�3(5621$/(�
�

1. La formazione sarà svolta attraverso la partecipazione ad iniziative organizzate direttamente dal 
Concessionario , con onere a carico della stessa Impresa.  Le ore di formazione saranno quelle indicate 
in offerta (e comunque non inferiori a quelle determinate dalla Regione Lombardia relative ai criteri di 
accreditamento ovvero: minimo 50 ore per il coordinatore e minimo 20 ore per ogni operatore 
educativo per anno scolastico). 

2. Dovranno essere previste anche ore di formazione per ogni operatore ausiliario (minimo ore 10 per 
anno scolastico) e per gli addetti alla preparazione dei pasti (minimo ore 10 per ogni anno scolastico), 
in particolare in relazione all’ HACCP e alle norme igienico sanitarie. 

4. Il Concessionario dovrà presentare una sintesi delle ore di formazione svolte dai singoli operatori al 
termine dell’ Anno Scolastico. 

5. L’ articolazione organizzativa dell’ attività di formazione deve essere predisposta in modo da non recare 
pregiudizio all’ erogazione del servizio��

�
$57,&2/2����

87,/,==2��(�&216(*1$�'(//¶,002%,/(�&2081$/(�
�

1. L’ Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i 
locali del nido d’ infanzia dotato di impianti fissi, parte di arredi e attrezzature e gli spazi esterni, nello 
stato in cui si trovano. 
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2. La Consegna dell’ immobile, verrà fatta immediatamente dopo l’ esecutività dell’ atto di aggiudicazione 
definitiva previo verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Contestualmente sarà consegnata copia di  
tutte le certificazioni e autorizzazioni di legge concernenti lo stato dell’ immobile.  

3. Il Comune rimane proprietario, a tutti gli effetti, della struttura, degli arredi e delle attrezzature ivi 
esistenti, compresi quelli offerti in sede di gara. 

4. Il Concessionario si obbliga a non apporre modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, agli 
impianti e alle attrezzature, se non previa autorizzazione del Comune ne ad utilizzarli per usi diversi da 
quelli previsti contrattualmente. 

5. Il Concessionario dovrà corrispondere all’ Amministrazione Comunale un canone mensile per l’ utilizzo 
dei locali determinato nella misura di ¼�������= Iva esclusa (pari ad ¼����������� �,YD�HVFOXVD�SHU����
mesi). Il suddetto canone sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell’ indice Istat. Non viene 
richiesta la corresponsione del canone di mercato (valutato in ¼������������ LQ�TXDQWR� LO canone non 
corrisposto compenserà l’ acquisto dell’ arredamento, delle attrezzature , del materiale ludico e di 
eventuali allestimenti funzionali alla gestione. Tutto il predetto materiale dovrà essere contabilizzato 
ed inventariato (vedi successivo comma 7)  

6. Contestualmente alla consegna dell’ immobile verrà redatto apposito inventario sottoscritto dalle parti 
relativo agli arredi ed attrezzature già esistenti presso la struttura. Gli arredi e le attrezzature esistenti 
sono concesse in comodato d’ uso gratuito. 

7. Tutti i beni immobili acquistati dal Concessionario, sia quelli elencati nel progetto presentato in sede di 
gara, sia quelli acquistati  ai fini del funzionamento del servizio (allegato n. 3), sia quelli acquistati in 
sostituzione di arredi/attrezzature rotte o rese logore dall’ uso, faranno parte dell’ inventario dei  beni 
Comunali; pertanto il Concessionario dovrà consegnare al Comune copia conforme delle relative 
fatture e/o pezze giustificative d’ acquisto entro 180 giorni dalla data della fattura. 

8. L’ immobile, i beni mobili (compresi quelli acquistati dal concessionario per il completamento e/o 
funzionamento del servizio) e quanto in esso contenuto ed annesso rimangono di esclusiva proprietà 
dell’ Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento 
in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. 

9. Il Concessionario avrà l’ obbligo della manutenzione ordinaria dell’ immobile messo a disposizione, 
degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione e delle pertinenze, senza alcun onere 
ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l’ efficienza ed il funzionamento del nido, nonché 
assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.�

10. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’ immobile, gli impianti fissi, 
tutti gli arredi e le attrezzature anche quelli acquistati nel periodo della concessione ed entrati 
nell’ inventario Comunale come da verbale di consegna e successivi aggiornamenti dell’ inventario di 
cui al precedente comma 7, in buono stato di conservazione e  funzionamento, fatti salvi i 
deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. 

11. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base 
dell’ effettivo riscontro con l’ inventario dei beni, periodicamente aggiornato. 

12. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o 
danneggiati. 

13. Copia della planimetria della struttura immobiliare, è disponibile tra gli allegati del presente capitolato 
(Allegato n. 4). 

14. E’ �obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al 
competente ufficio comunale (cfr. art 23). 
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$57,&2/2����
60$/7,0(172�5,),87,�

�
1. Il deposito dei rifiuti dovrà avvenire, secondo i criteri di raccolta differenziata, in appositi contenitori 

collocati all’ esterno del nido, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento per il servizio 
raccolta rifiuti e in accordi con gli uffici comunali. 

 
$57,&2/2����

2%%/,*+,�(�5(63216$%,/,7$¶��'(/�&21&(66,21$5,2�
�

1. Il Concessionario è obbligato a:�
• svolgere l’ attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e 

gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, 
del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l’ Infanzia (e sue eventuali modifiche)  e del 
progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. A tal fine il Concessionario potrà 
acquistare i servizi che riterrà opportuno,  ad esclusione del servizio educativo, anche avvalendosi 
di ditte esterne qualificate purchè in possesso dei necessari requisiti.�

• usare diligenza, puntualità e correttezza tenendo presenti le modalità e prescrizioni del presente 
Capitolato e dei suoi allegati; 

• garantire al proprio personale un trattamento retributivo e contrattuale non inferiore a quello 
stabilito dal CCNL vigente, di categoria; 

• 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. 81/2008 e 
successive modificazioni; 

• dotare il proprio personale di dispositivi di riconoscimento con obbligo di esposizione durante 
l’ orario di servizio. Tali dispositivi non dovranno costituire rischio di danno per i bambini; 

• presentare al Comune, al momento dell'avvio dei servizi  e per ogni nuova sostituzione o 
variazione dei contratti in essere, copia completa della documentazione relativa al rapporto di 
lavoro instaurato con  i lavoratori impiegati nei servizi, nonché delle relative posizioni 
previdenziali e assicurative, obbligatorie per legge; 

• stipulare apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile per un'adeguata copertura dei danni 
provocati da incidenti agli operatori, agli utenti e a terzi, durante o a causa dello svolgimento dei 
servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie; 

• sollevare l’ Amministrazione Comunale da qualsiasi azione possa essere ad essa intentata da terzi 
per l’ inadempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa 
nell’ inadempimento dei medesimi; 

• interpellare in via prioritaria il personale, sia educativo che operativo, che ha operato con contratto 
a tempo determinato per il Comune di Cusano Milanino nel Servizio Educazione Prima Infanzia 
nell’ ultimo triennio, e ad assumerlo qualora lo stesso ne sia interessato e nella misura necessaria 
alla conduzione del servizio;�

• gestire il servizio oggetto della presente concessione con personale assunto con contratto a Tempo 
Indeterminato nella misura minima del 50% a partire da settembre 2012, confermando il personale 
in servizio dall’ avvio della concessione, ove ne ricorrano i presupposti (art. 6 comma 7); 

• attenersi per la somministrazione dei pasti alle attuali procedure HACCP e alle normative igienico-
sanitarie, dotandosi del manuale di autocontrollo ai sensi del Regolamento 852/04; 
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• applicare le stesse tabelle dietetiche dei nidi comunali e le eventuali prescrizioni mediche in caso di 
diete particolari; 

• garantire adeguata assistenza ai bambini diversamente abili che abbisognano di personale di 
sostegno aggiuntivo (vedi art. 6 comma 4); 

• fornire, con oneri a proprio carico, il materiale di consumo quali: generi alimentari, materiale per 
l‘igiene dei bambini (pannolini, salviettine, detergenti, bavaglie ecc) materiale sanitario di pronto 
soccorso, materiale didattico compreso quello specifico per la disabilità, cancelleria e materiali 
d’ ufficio, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa, vestiario 
per il personale, biancheria per il riposo del bambino, e quant’ altro necessario, e non 
espressamente menzionato, necessario per il regolare svolgimento del servizio; 

• provvedere quotidianamente alla pulizia sia dei locali messi a disposizione che dell’ arredamento e 
delle suppellettili; 

• curare la manutenzione ordinaria dell’ immobile, dei beni immobili, degli impianti e delle  
pertinenze; 

• provvedere alla pulizia ed al riordino di tutti i locali compreso l’ ambiente esterno; 
• sostenere le spese per le utenze (fornitura dell’ acqua, dell’ energia elettrica, del riscaldamento, delle 

utenze domestiche e del telefono) provvedendo preliminarmente alla voltura/intestazione a proprio 
nome e a proprie spese delle utenze stesse; 

• sostenere le spese delle tasse e imposte di ogni genere inerenti la gestione, escluse quelle relative 
ad eventuali licenze intestate al Comune di Cusano e l’ IVA sulle fatture; 

• provvedere alle operazioni di disinfestazione e/o derattizzazione ritenute necessarie per il normale 
mantenimento delle condizioni di sicurezza igienica nel nido e dell’ area di pertinenza; 

• attivare e gestire gli ampliamenti dei servizi e i servizi aggiuntivi presentati in sede di gara secondo 
le modalità contenute nell’ offerta; 

• riconsegnare, con provvedimento formale firmato dalle parti, l’ unità immobiliare e i relativi arredi 
ed attrezzature (compresi acquistati al fine del completamento)  nel medesimo stato in cui li ha 
ricevuti, salvo il deterioramento d’ uso, pena il risarcimento del danno; 

• segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare il 
regolare svolgimento dei servizi; 

• non sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione; 
• garantire l'assunzione a proprio carico di tutti i mezzi necessari all'espletamento delle prestazioni in 

oggetto del capitolato ad esclusione di quelli espressamente indicati a carico dell'Amministrazione 
Comunale, provvedendo anche all’ immediata sostituzione dei beni lesionati o divenuti inservibili; 

• provvedere allo smaltimento, se necessario, di arredi e attrezzature non più utilizzabili; 
• comunicare tempestivamente all’ Amministrazione Comunale le eventuali variazioni che si 

verificassero nella ragione sociale; 
• presentare, entro il 30 aprile 2012, la Carta del Servizio in concessione che dovrà essere redatta 

prendendo a modello la Carta dei Servizi dei Nidi Comunali; 
• presentare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico – che non dovrà risultare in perdita - 

con l’ esposizione espressa delle tariffe dei servizi aggiuntivi e degli eventuali aumenti applicati 
rispetto alle tariffe presentate in sede di gara; 

• rispettare il Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, in particolare nelle previsioni 
dell’ art. 10 relative alla Commissione Nidi, consentendo in orario lavorativo la partecipazione 
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degli operatori e promovendo le attività della stessa Commissione fra gli utenti, sia ai fini delle 
nomina dei genitori, sia ai fini della diffusione delle attività da essa svolte (cfr. 40). 

• collaborare con l'Amministrazione Comunale  per la rilevazione annuale del gradimento del 
servizio da parte degli utenti. La collaborazione consisterà nella somministrazione annuale a tutti 
gli utenti di un questionario di gradimento predisposto dall’ Amministrazione Comunale, 
indicativamente nel mese di febbraio. Resteranno a carico dell’ Amministrazione Comunale 
l’ elaborazione dei risultati e l’ informazione all’ utenza. 

2. Il Concessionario è responsabile:�
• dei risultati del servizio oggetto del presente capitolato, nonché della sua efficace ed efficiente 

realizzazione, rispondendone direttamente all’ Amministrazione Comunale; 
• del corretto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; 
• dell’ osservanza di tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a 

persone e/o a  cose dell’ amministrazione comunale e verso terzi;  
• di eventuali lesioni a persone o danni ai beni, tanto della ditta quanto dell’ Amministrazione 

Comunale o di terzi, che dovessero verificarsi a seguito ed in conseguenza dell’ esecuzione del 
servizio oggetto del contratto compresi eventuale negligenza o/o uso improprio delle attrezzature 
da parte del personale addetto al servizio; 

• dei danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l’ esecuzione del 
servizio rimanendo a proprio carico il risarcimento dei danni comunque arrecati, senza diritto di 
indennizzi e di compensi di sorta, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere 
derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo 
dell’ appalto; 

• di disservizio imputabile a mancanza dell'appaltatore ivi compresa carenza di personale a qualsiasi 
titolo o guasti ai mezzi; 

• della riservatezza riguardo i dati personali degli utenti e delle notizie relative al servizio dovendo 
costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell’ etica professionale;  

• del funzionamento del servizio educativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai 
regolamenti dell’ Ente, dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;    

�
$57,&2/2����
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1. La produzione dei pasti, intesi come merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana  per gli utenti 

dell’ asilo nido, avviene ad opera del concessionario presso i locali della cucina dell’ asilo nido. 
2. Il servizio prevede la preparazione dei pasti (comprese eventuali diete speciali per ragioni mediche o 

etico-religiose) presso la cucina del nido, la fornitura delle merende a metà mattina e pomeridiane per i 
bambini frequentanti l’ asilo nido comunale. 

3. L’ HACCP dell’ intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario meglio 
specificato nel successivo articolo 14.�

4. Il Concessionario dovrà assicurare una refezione scolastica equivalente per qualità e quantità a quelle 
degli altri due nidi comunali, rispettando gli stessi  menù (allegato n. 5) forniti dall’ Ufficio Nidi 
accettando qualsiasi variazione o modifica degli stessi.�

5. Il Concessionario dovrà rispettare tutte le normative vigenti e  quelle che successivamente potranno 
essere emanate in ragione al servizio mensa, provvedere agli aggiornamenti di legge ed attivare il 
rilascio dell’ autorizzazione di tale servizio presso l’ Ufficio Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Sesto 
San Giovanni.�
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1. Il Concessionario del presente appalto è tenuto a porre in essere, nella cucina del nido e per tutte le 

fasi/attività previste dal servizio, tutte le attività necessarie per l’ attuazione e l’ implementazione del 
sistema di autocontrollo igienico (ispirato al sistema H.A.C.C.P.) come previsto dal Reg. CE n. 
852/2004. Tale sistema dovrà essere presentato all’ Amministrazione Comunale che potrà richiedere le 
modifiche che riterrà opportune. 

2. Il Concessionario dovrà documentare le procedure operative del sistema di autocontrollo e la relativa 
documentazione deve essere resa disponibile al Comune di Cusano Milanino, dietro semplice richiesta 
e senza alcuna formalità. 

3. Il Concessionario, in relazione alle attività di cui sopra, dovrà designare e comunicare al Comune, 
prima dell’ inizio dell’ appalto un proprio rappresentante che assumerà – in nome e per conto della ditta 
medesima – la qualifica di “Responsabile dell’ autocontrollo” per la cucina del nido in concessione. 

4. Il Responsabile dell’ autocontrollo è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in 
materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.  

 
$57,&2/2����
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1. Al fine di individuare più celermente le cause di tossinfezione alimentare, il Concessionario dovrà 
prelevare almeno 150 gr. di ciascuna preparazione e di ogni cottura effettuata presso la cucina del nido.  

2. Tale campione va mantenuto in frigorifero a + 4°C per 72 ore in una zona identificabile con un cartello 
riportante la seguente dizione “Alimenti appartati per eventuale verifica” .  

3. Ogni campione deve essere riposto in contenitore monouso sterile con indicata la natura del contenuto 
e la giornata di preparazione. 

�
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1. Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e cure, alla pulizia ordinaria e straordinaria di 
della cucina e di tutti i locali , e quanto in essi contenuti; i prodotti di pulizia dovranno essere forniti 
dal Concessionario. 

2. Sia per quanto riguarda la cucina che i locali presso i quali vengono consumati il pasto e le merende, 
le pulizie devono iniziare solo quando gli alimenti sono stati allontanati dai vari reparti e/o riposti nei 
frigoriferi o nella dispensa. 

3. Il personale addetto alle pulizie deve indossare indumenti ed accessori di protezione esclusivamente 
riservati a tale scopo. 

4. I detersivi ed i sanificanti devono essere conservati sempre nelle confezioni originali fino al loro 
completo esaurimento. Le relative etichette che dovranno indicare le concentrazioni di impiego, le 
norme d’ uso nonché la definizione dei componenti, dovranno risultare integre e non manomesse. 

5. Al termine delle operazioni di pulizia tutte le attrezzature e le stoviglie devono essere riposte 
perfettamente asciutte nel luogo ad esse dedicato. 
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1. Al Comune di Cusano Milanino, resta  in carico quanto segue: 

�� La messa a disposizione della struttura dell’ asilo nido, come descritto all’ art. 10, per tutta la durata 
della concessione (art. 4). 

�� La manutenzione straordinaria dell’ immobile; 
�� Le coperture assicurative dell’ immobile da incendio; 
�� L’ onere per imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà; 
�� Il controllo e la verifica di quanto offerto in sede di gara. 
�� Il riconoscimento del corrispettivo previsto all’ art. 20 
�� Il riconoscimento di quanto previsto all’ art. 18 comma 5 in caso di mancata copertura dei posti. 
�� La definizione del calendario scolastico di norma entro il mese di luglio; 
�� La formazione delle graduatorie con la trasmissione dei nominativi dei bambini da inserire al nido  

di norma entro il mese di giugno; 
�� La definizione delle tariffe Comunali, di norma entro il mese di marzo, a valere sull’ anno 

scolastico successivo, comprensive degli incrementi ISTAT alle tariffe degli eventuali servizi 
proposti in ampliamento;  

�� La predisposizione dei menù (estivo ed invernale) di norma entro il mese di luglio; 
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1. Il servizio asilo nido dovrà essere organizzato per ospitare: 
• 'D� JHQQDLR� ������ 2 sezioni con 2 gruppi ciascuno, per un totale di 26 bambini (12 bambini 

piccoli tra i 9 e i 20 mesi, e 14 bambini grandi tra i 20 e i 33 mesi) provenienti dalle graduatorie 
comunali,dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00; 

�� 'D�VHWWHPEUH�������in aggiunta a quanto sopra 1 sezione di 6 bambini piccoli, tra i 6 e i 9 mesi 
provenienti dalle graduatorie comunali,dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00; 

2. Il servizio deve essere attivato nel seguente periodo : 
�� /¶DQQR�HGXFDWLYR�inizia di norma nella prima decade di settembre, per ���VHWWLPDQH��di apertura 

minima, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, così come previsto dalla vigente 
normativa regionale. Gli orari minimi di apertura saranno dalle 7.30 alle 18.00 con almeno tre 
fasce di tempi di frequenza e precisamente: tempo ridotto 7.30/13.00, tempo normale 7.30/16.30 e 
tempo lungo 7.30/18.00. Dovrà essere rispettato il calendario scolastico approvato annualmente 
con atto dirigenziale. Tale calendario verrà comunicato, alla concessionaria da parte dell’ ufficio 
nidi, di norma entro il mese di giugno.   

3. Le ammissioni dei bambini/e sui posti nidi di cui al comma 1. del presente articolo, sono effettuate dal 
Comune, utilizzando le graduatorie uniche dell’ analogo servizio pubblico. A tal fine entro il 30 luglio 
(almeno 10 giorni prima dell’ apertura, per il primo anno), l’ Ufficio Nidi comunicherà alla 
Concessionaria i nominativi degli ammessi. 

4. In caso di rinuncia di uno o più utenti, l’ Ufficio Nidi comunale provvederà tempestivamente  alla loro 
sostituzione.  

5. Nel caso in cui le graduatorie comunali fossero esaurite e non risultasse possibile coprire tutti i posti 
delle sezioni istituite, il Concessionario si impegna a tenere a disposizione del Comune, a titolo 
gratuito,  i posti non occupati per 45 giorni. Allo scadere di tale periodo il comune si impegna a 
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riconoscere al Concessionario una quota mensile pari alla quota integrativa prevista per il tempo 
ridotto, come risultante dall’ offerta presentata in sede di gara. 

6. Le condizioni previste al comma precedente si applicano anche in caso di rinuncia in corso d’ anno e di 
impossibilità di sostituzione e in tutti i casi in cui il Comune reputasse di doversi riservare dei posti, 
fino ad un massimo di un posto per sala. 
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1. Il servizio Spazio Gioco, è un servizio rivolto alle famiglie con bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 

36 mesi, non iscritti al servizio nidi, e normato dalla DGR 20588/2005 per quanto riguarda il 
funzionamento e dalla DGR 20943/2005 per quanto riguarda l’ accreditamento. 

2. La finalità di questo spazio è quella di offrire alle famiglie un luogo di incontro dove i bambini 
possono giocare in un ambiente protetto e partecipare alle attività proposte dall’ educatore, e gli adulti 
possono confrontarsi e scambiare opinioni rispetto alla crescita dei propri figli ed alle proprie 
esperienze di genitori. Ogni bambino può anche essere accompagnato da un altro adulto di 
riferimento:  nonni , baby sitter, ecc. 

3. Il servizio dovrà essere organizzato nella sala appositamente dedicata, per almeno Q�� �� posti al 
giorno. 

4. Il servizio deve essere attivato dal 1° settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00; 

5. Ai fini di un’ omogeneità dell’ età dei bambini, il servizio dovrà prevedere 3 turni settimanali e 
precisamente: 

• 1 giorno/settimana dedicato ai bambini/e di età compresa tra 3  ed i 12 mesi; 
• 2 giorni/settimana dedicati ai bambini/e di età compresa tra 13  ed i 24 mesi; 
• 2 giorni/settimana dedicati ai bambini/e di età compresa tra 25  ed i 36 mesi; 

6. L’ accesso al servizio, la gestione dello stesso, saranno condotte dal Concessionario in regime privato. 
7. Le tariffe saranno stabilite dal Concessionario e dovranno essere ricomprese nel piano economico 

presentato a corredo dell’ offerta economica. 
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1. Al Concessionario sarà riconosciuto un corrispettivo mensile per quanto riguarda il Servizio Nido e 

settimanale per quanto riguarda il Servizio Nido Estivo. 
2. Il servizio Nido si svolge per dieci mesi l’ anno. Ai fini del presente articolo tutti i dieci mesi sono 

considerati uguali, anche se incompleti. 
3. Il Servizio Nido Estivo, di norma,  si svolge per 5/6 settimane. 
4. Per la gestione dei servizi in concessione, il Concessionario sarà remunerato da: 

a) Rette pagate direttamente dagli utenti, pasti e merende inclusi, (servizio nido, nido estivo) secondo 
le tariffe stabilite annualmente dal Comune (allegato n. 9) composte da: retta mensile indipendente 
dalla effettiva frequenza, più buono giornaliero per i soli giorni di effettiva frequenza; 

b) Quota integrativa corrisposta dal Comune, di importo variabile per ogni iscritto tale da ricondurre, 
assieme alla retta dovuta dall’ utente, al compenso di aggiudicazione,  entro gli importi massimi di: 

��Euro 700,00/mese  per posto nido a tempo lungo (7.30 – 18.00) 
��Euro 620,00/mese  per posto nido a tempo normale (7.30 – 16.30) 
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��Euro 400,00/mese per posto nido a tempo ridotto (7.30- 13.00)  
��Euro 185,00/settimana  per posto nido estivo a tempo lungo (7.30 – 18.00) 
��Euro 163,00/settimana per posto nido estivo a tempo normale (7.30 –16.30) 
��Euro 105,00/settimana per posto nido estivo a tempo ridotto (7.30 – 13.00) 

5. Il Comune riconoscerà al Concessionario la copertura di ulteriori oneri per particolari tipologie di 
utenti che, secondo regolamento e sue eventuali modifiche (allegato n. 1) abbiano diritto ad 
agevolazioni tariffarie. 

6. Relativamente all’ eventuale inserimento di bambini diversamente abili che necessitino di un rapporto 
educatore/bambino di 1/1, il Concessionario si farà carico in toto di un inserimento all’ anno, mentre 
per eventuali inserimenti ulteriori verranno concordate con l’ Amministrazione Comunale le 
condizioni economiche. 

7. Nell’ applicazione delle tariffe  ai servizi oggetto della presente concessione,  il Concessionario dovrà 
attenersi a quanto previsto nel Regolamento allegato e sue eventuali modifiche, restando a carico del 
Comune unicamente le integrazioni previste ai commi precedenti. 

8. La quota di iscrizione prevista all’ atto di accettazione del posto, deliberata annualmente dalla Giunta 
insieme con le tariffe, sarà introitata dal Comune a parziale copertura degli oneri organizzativi 
derivanti dalla gestione delle domande e delle relative graduatorie. 

9. L’ Amministrazione ristorerà il concessionario, mensilmente e su presentazione di rendicontazione, la 
quota integrativa e i minori introiti (come descritto ai precedenti commi del presente articolo) sulla 
base degli HIIHWWLYL�IUHTXHQWDQWL� A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione 
delle presenze giornaliere dei bambini, da trasmettere all’ Ufficio Nidi mensilmente a giustificativo 
della fattura presentata. 

10. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario, ma 
assicura la più ampia collaborazione per incentivare la regolarità dei pagamenti. 

11. Il Concessionario potrà applicare sui ritardati pagamenti una maggiorazione degli interessi moratori, 
oltre al saggio di finanziamento della Banca Centrale Europea. Sarà inoltre a suo carico  recupero 
coattivo delle somme dovute secondo le vigenti disposizioni di legge. 

12. In caso di morosità per un periodo superiore a tre mesi, espletato tutto l’ iter previsto per gli utenti 
morosi, il Concessionario potrà dimettere il bambino/a solo previa diffida ed a seguito di 
autorizzazione espressa da parte dell’ Amministrazione Comunale che ove ne ricorrano i presupposti, 
potrà intervenire, assumendosi l’ onere della retta o di parte di essa. Tutte le comunicazioni inviate agli 
utenti morosi dovranno essere inoltrate per copia all’ Amministrazione Comunale. 

13. Sia la retta mensile che il buono giornaliero saranno riconosciuti dall’ utente al Concessionario il mese 
successivo a quello di frequenza. 

14. Le rette per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi, non definiti dal presente atto o in sede di offerta, 
dovranno essere autorizzate dall’ Amministrazione Comunale. 
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1. Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio disciplinato dal presente 
capitolato i soggetti di cui DOO
DUW�������������H����GHO�'�OJV����������, salvo i limiti, le forme e le 
modalità espressamente indicati negli stessi articoli. Pertanto non è ammessa la partecipazione alla 
gara contemporaneamente come impresa singola o come membro di raggruppamento di imprese o di 
un consorzio, oppure come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa 
medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.�
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1. Ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs. 163/2006, la ditta concorrente, singola o consorziata o raggruppata ai 
sensi dell’ art. 34 del medesimo decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi di requisiti o delle attestazioni 
di un altro soggetto. 

2. Per quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto previsto dall’ art. 49 del D.lgs. 163/2006. 
� $57,&2/2����

6235$//82*2�
�

1. La gara in questione prevede obbligatoriamente il sopralluogo presso la sede di 
svolgimento del servizio. I sopralluoghi potranno essere effettuati, previa prenotazione, 
contattando l’Ufficio Nidi al numero 02/61903.357 oppure 02/61903.350. Sono soggetti 
abilitati ad effettuare il sopralluogo il rappresentante legale, l’amministratore delegato 
e i dipendenti. 

2. Queste ultime due tipologie di soggetti dovranno, all’atto del sopralluogo, essere munite 
di apposita delega. 

3. Per ciascun sopralluogo non possono essere autorizzati e/o presenti più di 3 persone per 
ciascuna ditta concorrente. 

4. Verrà rilasciato certificato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere presentato fra i 
documenti di gara.�

� $57,&2/2����
352&('85$�',�*$5$�

�
1. Trattandosi di concessione, normata unicamente dall’ art. 30 del D.lgs. 163/2006, e nel rispetto di 

quanto previsto negli artt. 1-15, 20 e 27 del citato decreto, la stazione appaltante si rifarà inoltre, per 
aspetti specifici, ai seguenti articoli del sopra citato Decreto: 

• $UW�������,PSRUWL�GHOOH�VRJOLH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�GL�ULOHYDQ]D�FRPXQLWDULD��
• $UW�����±�&RQFHVVLRQH�GL�VHUYL]L�
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• $UW�������6RJJHWWL�D�FXL�SRVVRQR�HVVHUH�DIILGDWL�L�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�
• $UW�������5HTXLVLWL�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHL�FRQVRU]L�DOOH�JDUH�
• $UW�������&RQVRU]L�VWDELOL�
• $UW�������5DJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�H�FRQVRU]L�RUGLQDUL�GL�FRQFRUUHQWL�
• $UW��������5HTXLVLWL�GL�RUGLQH�JHQHUDOH�
• $UW��������&DSDFLWj�HFRQRPLFD�H�ILQDQ]LDULD�GHL�IRUQLWRUL�H�GHL�SUHVWDWRUL�GL�VHUYL]L�
• $UW��������&DSDFLWj�WHFQLFD�H�SURIHVVLRQDOH�GHL�IRUQLWRUL�H�GHL�SUHVWDWRUL�GL�VHUYL]L�
• $UW�����±�'RFXPHQWL�H�LQIRUPD]LRQL�FRPSOHPHQWDUL�
• $UW��������3URFHGXUH�DSHUWH�H�ULVWUHWWH�
• $UW�������%DQGR�GL�JDUD�
• $UW�������*DUDQ]LH�D�FRUUHGR�GHOO
RIIHUWD�
• $UW�������,QIRUPD]LRQL�FLUFD�L�PDQFDWL�LQYLWL��OH�HVFOXVLRQL�H�OH�DJJLXGLFD]LRQL�
• $UW�������&ULWHULR�GHOO
RIIHUWD�HFRQRPLFDPHQWH�SL��YDQWDJJLRVD�
• $UW��������&ULWHUL�GL�LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�DQRUPDOPHQWH�EDVVH�
• $UW�������&ULWHUL�GL�YHULILFD�GHOOH�RIIHUWH�DQRUPDOPHQWH�EDVVH�
• $UW�����±�3URFHGLPHQWR�GL�YHULILFD�H�GL�HVFOXVLRQH�GHOOH�RIIHUWH�DQRUPDOPHQWH�EDVVH���
• $UW��������*DUDQ]LH�GL�HVHFX]LRQH�H�FRSHUWXUH�DVVLFXUDWLYH�
• $UW��������$GHJXDPHQWL�GHL�SUH]]L�

3. Le richieste di partecipazione alla presente gara non vincolano in alcun modo l’ Ente a procedere 
all’ aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato. 

4. Qualora, dopo sei mesi decorrenti dalla data individuata come termine per la presentazione delle 
offerte, l’ Amministrazione Comunale non abbia provveduto all’ aggiudicazione, i partecipanti 
potranno ritenersi svincolati dall’ offerta presentata. 

$57,&2/2����
&5,7(5,�',�$**,8',&$=,21(�

 

1. L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi di quanto previsto all’ art. 83 del D.lgs. 163/2006 e secondo i criteri declinati agli 
artt. 29 e 30 del presente disciplinare di gara. 

2. L'Amministrazione provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del Decreto sopra citato. 

3. L’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà riportato il punteggio più alto. In 
caso di parità l’aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio 
relativamente all’offerta tecnica. 

4. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
5. Effettuerà la valutazione apposita Commissione di gara nominata dal Dirigente 

dell’Area dei Sevizi alla Persona. 
6. I parametri di ponderazione e di valutazione delle offerte presentate, volti a garantire il 

corretto rapporto prezzo-qualità, sono fissati, ai sensi dell'art. 2, comma 2) del D.lgs. 
163/2006, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di attuazione ed esecuzione 
del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 207 del 05/10/2010, come segue: 

 

MASSIMO PUNTI 100 
• OFFERTA TECNICA – MAX 65 PUNTI 

• OFFERTA ECONOMICA – MAX 35 PUNTI 
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7. Per l’ammissione alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, le 
ditte devono aver raggiunto un punteggio minimo di 40/65 punti in ordine alla voce 
offerta tecnica. 

8. Le ditte che non raggiungessero tale valutazione verranno automaticamente escluse 
dalla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 
$57,&2/2����

02'$/,7$
�',�35(6(17$=,21(�'(//
2))(57$�
�

1. Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, in lingua italiana, 
al &RPXQH�GL�&XVDQR�0LODQLQR� ��8IILFLR�3URWRFROOR� ��3LD]]D�7LHQDQPHQ��� �� ������&86$12�
0,/$1,12 HQWUR�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR�GHOOH�RUH�������GHO������������, SHQD�O
HVFOXVLRQH�GDOOD�
JDUD��

2. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura con sopra riportati gli estremi del mittente e la dicitura 
“*$5$�3(5�/$�&21&(66,21(�'(/�6(59,=,2�',�$6,/2�1,'2�,1�81$�67587785$�
',�35235,(7$¶�'(/�&2081(�',�&86$12�0,/$1,12´��

3. Il plico dovrà essere recapitato direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Cusano Milanino 
oppure inviato al Comune di Cusano Milanino mediante servizio postale, a mezzo raccomandata. In 
caso di trasmissione mediante servizio postale, l'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed 
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Cusano 
Milanino ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga 
entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. 

4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell'agenzia accettante;  tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

5. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, tre buste distinte non trasparenti, chiuse, ugualmente 
sigillate e controfirmate, contrassegnate con l’ oggetto dell’ appalto e la seguente dicitura: 

 
• Busta 1 – Documentazione amministrativa (art. 28) 
• Busta 2 – Offerta Tecnica (art. 29) 
• Busta 3 - Offerta Economica (art. 30) 
 

6. /D�PDQFDWD�FKLXVXUD�FRQ�VLJLOODWXUD�H�FRQWURILUPD�GHOOD�EXVWD����VDUj�PRWLYR�GL�HVFOXVLRQH��
�

$57,&2/2����
&$8=,21(�35299,625,$�

�
1. La ditta partecipante dovrà produrre idoneo documento, valido per 180 giorni dal termine per la 

presentazione dell'offerta, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia 
dell'offerta presentata pari al ���GHO�YDORUH�LPSRUWR�SUHVXQWR�GHO�FRQWUDWWR�(art. 5 comma 2).�

2. La garanzia a corredo dell'offerta dovrà essere presentata nelle forme di cui all'art. 75 del D.lgs. 
163/2006. 

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del Concessionario. 
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4. Per le ditte non aggiudicatarie, la cauzione verrà svincolata entro il termine massimo di 30 giorni 
dall'aggiudicazione. 

�
$57,&2/2����

'2&80(17$=,21(�$00,1,675$7,9$�±�5(48,6,7,�',�3$57(&,3$=,21(���EXVWD�Q�����
�

1. La busta n. 1 - documentazione amministrativa - dovrà contenere la domanda di ammissione alla 
gara, in carta semplice, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
corredata della copia di un documento di identità valido del legale rappresentante della ditta stessa. 

2. A norma degli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/06 i concorrenti dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
a. Capacità economica e finanziaria con: 

�� Dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa dell’ ultimo triennio, (vedi fac-
simile – allegato 8) 

�� Dichiarazione con importo  relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli 
ultimi tre esercizi finanziari, che non dovrà essere inferiore, quest'ultimo, nell'arco del triennio 
di riferimento, ad ¼���������������YHGL�IDF-simile – allegato 8); 

�� Dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 
385/93, che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente a gestire il servizio 
di educazione prima infanzia oggetto dell'affidamento. Tali attestazioni, sotto la responsabilità 
di coloro che le rilasciano, devono fare chiaro riferimento all'oggetto della gara. 

b. Capacità tecnica e professionale con: 
�� Dichiarazione concernente i servizi prestati negli ultimi tre anni - 2008 – 2009 - 2010 senza 

contenziosi con l'ente committente, con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o 
privati, dei servizi stessi, in cui sia ricompresa la gestione di almeno un servizio di asilo nido 
con almeno 32 iscritti;  

c. Versamento relativo al pagamento della tassa sugli appalti in conformità a quanto disposto dalla 
deliberazione dell'Autorità della vigilanza sui contratti pubblici del 10.1.2007. Ai sensi della citata 
deliberazione ogni impresa partecipante è tenuta a versare la tassa pari a ¼� ������ secondo le 
modalità operative pubblicate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html, indicando nella 
causale il codice fiscale dell'impresa ed il seguente &,*������������ 

d. Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  in corso di validità, rilasciato 
dall’ INPS e dall’ INAIL, o, in caso di non iscrizione ad INPS/INAIL, di certificazione analoga 
rilasciata da Istituti previdenziali diversi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, onde 
consentire una riduzione dei tempi di aggiudicazione; 

e. Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’ A.C., di cui all’ art. 23. 
f. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria (art. 27 del presente capitolato 

d'appalto). 
3. Le imprese concorrenti, infine, devono dichiarare con un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss. mm. e ii. il possesso dei seguenti requisiti: 
a. La propria iscrizione nel registro C.C.I.A.A. per svolgere attività nel settore di cui alla presente 

gara specificando la Camera di Commercio competente e il n° di iscrizione. 
b. Che l'attività dell'impresa comprende la prestazione oggetto della gara; 
c. Che non sussistono a carico dell'impresa cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 

nei confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. 3.6.1998, n. 252; 
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d. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e di cui all’art. 2359 del codice 
civile. In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il 
raggruppamento; Ai fini delle verifiche che la Stazione Appaltante dovrà effettuare, le ditte 
concorrenti hanno l’ obbligo di indicare l’ Amministrazione competente e tutti gli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazione dei dati richiesti. 

e. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste 
dalla vigente legislazione; 

f. Di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
,136��sede di ……………………………….. matricola N. ………………………………………. 
,1$,/��sede di ……………………………… matricola N. ….…………………………………… 
(eventuale) indicare i motivi della mancata iscrizione presso INPS e INAIL  
………………….…………………………………………………………………………………… 

g. Di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000; 
h. Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e relativi 

allegati nonché del Bando; 
i. Di attestare che l’ offerta presentata è comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per 

l’ esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi gli oneri relativi alla 
predisposizione degli spazi e al completamento di arredi e di attrezzature; 

j. Di aver visitato la sede presso la quale dovranno essere effettuate le prestazioni e di aver preso 
conoscenza di tutte le condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna 
esclusa, che possono influire sull’ esecuzione del servizio; 

k. Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato e relativi 
allegati; 

l. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta 
presentata; 

m. Di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori; 

n. Di essere in possesso della capacità tecnica adeguata alla prestazione oggetto della gara ed 
utilizzare esclusivamente proprio personale qualificato idoneo a svolgere i compiti assegnati; 

o. Che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti; 

p. Di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 
degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le 
norme e le procedure previste dalle leggi e normative vigenti, dichiarando altresì il CCNL di 
riferimento; 

q. Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze 
spettanti ai propri dipendenti per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei 
patti nazionali; 

r. Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 (oppure di 
essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo è concluso); 

s. Legge n. 68 del 12.3.1999 - Diritto al lavoro delle persone disabili:   
⇒ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
⇒ Di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla Legge 68/1999. 
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t. Di essere in possesso di Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5;  

u. Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
sopracitato decreto legislativo; 

v. Di essere in regola con le norme e gli adempimenti previsti dal Reg. CE 852/2004 
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari; 

w. Di essere in regola con quanto previsto dal Reg. CE 178/02 sulla tracciabilità degli 
alimenti utilizzati; 

x. Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si 
impegna, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a presentare la 
certificazione necessaria entro i termini dati dall'Amministrazione. 

4. La domanda dovrà essere conforme al fac-simile (Allegato n. 7) allegato al presente capitolato. 
5. La domanda dovrà essere corredata della copia di un documento di identità valido del legale 

rappresentante della ditta stessa. 
�

$57,&2/2����
2))(57$�7(&1,&$��EXVWD�Q�����

�
1. La busta n. 2 – Offerta Tecnica – dovrà contenere il progetto del servizio oggetto dell’ appalto, redatto 

in lingua italiana sulla base dei criteri oggetto di valutazione come più avanti descritto. 
2. Il progetto non dovrà superare le n. 40 facciate formato A4 (comprese tabelle ed allegati), scritte in 

modo leggibile, in carattere times new roman, dimensione 12 e dovrà essere redatto in modo sintetico 
e comprensibile (possibilmente a schede), seguendo l’ ordine dei criteri e sottocriteri indicati nella 
tabella riportata alla fine del presente articolo dal punto 5a al punto 5g, che dovranno costituire titolo 
dei relativi paragrafi. 

3. Le certificazioni relative al punto 5h, non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento delle 40 
facciate di cui al punto precedente. 

4. Qualora il progetto dovesse superare le 40 pagine, la commissione provvederà alla 
lettura, e quindi alla valutazione, solo delle prime 40 pagine. 

5. L’assegnazione dei punteggi avverrà secondo quanto previsto nell’allegato P punto II) 
del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti  approvato  con 
D.P.R. 207/2010, in applicazione dei seguenti criteri: 

 
OFFERTA TECNICA  MAX 65 PUNTI 
 
D���352*(772�('8&$7,92�±�3('$*2*,&2�0$;����3817, 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Metodologie educative/ Proposte didattiche da 
esplicitarsi nella declinazione di una giornata tipo di 
Asilo Nido 

 
Max 5 punti 

 
qualitativo 

Metodologie educative/ Proposte didattiche da 
esplicitarsi nella declinazione di una giornata tipo di 
Spazio Gioco 

 
Max 3 punti 

 
qualitativo 

Percorsi di accoglienza ed integrazione per i bambini 
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disabili in collaborazione con i servizi preposti Max 3 punti qualitativo 
Gestione delle “ differenze”  etnicoculturale Max 3 punti qualitativo 
Metodi di verifica e monitoraggio servizio e controllo 
della metodologia e delle attività svolte da tutti gli 
operatori 

 
Max 2 punti 

 
qualitativo 

Gestione rapporto con le famiglie Max 2 punti qualitativo 
Collaborazione con la scuola dell’Infanzia Max 2 punti qualitativo 
   
E���352*(772�25*$1,==$7,92��0$;����3817, 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Maggiore ore di presenza giornaliera del Coordinatore 
(in aggiunta a quanto previsto dal capitolato di almeno 3 
ore al giorno) Indicare il numero di ore 
aggiuntive/giorno 

Max 2 punti  
quantitativo 

 

Piano di aggiornamento e formazione del coordinatore 
(maggiore monte ore annuo rispetto a quanto previsto 
dalla normativa regionale ovvero di 50 ore, e comunque 
non più di 100 ore annue) Indicare monte ore annuo 

Max 2 punti  
quantitativo 

Piano di aggiornamento e formazione degli educatori 
(maggiore monte ore annuo rispetto a quanto previsto 
dalla normativa regionale ovvero di 20 ore, e comunque 
non più di 50 ore annue) Indicare monte ore annuo per 
educatore 

Max 2 punti  
quantitativo 

Piano di aggiornamento e formazione degli operatori 
(maggiore monte ore annuo rispetto a quanto previsto 
dal capitolato ovvero di 10 ore, e comunque non più di 
20 ore annue) Indicare monte ore annuo per operatore 

Max 2 punti  
quantitativo 

Piano di aggiornamento e formazione degli addetti alla 
preparazione dei pasti (maggiore monte ore annuo 
rispetto a quanto previsto dal capitolato ovvero di 10 
ore, e comunque non più di 20 ore annue) Indicare 
monte ore annuo per addetto 

Max 2 punti  
quantitativo 

Misure per il contenimento del turn over Max 2 punti qualitativo 
Gestione delle emergenze: modalità e tempi di 
sostituzione del personale assente. 

Max 2 punti  
qualitativo 

Collettivi periodici di programmazione e/o 
verifica delle problematiche di sala. Indicare il 
monte ore annuale per ciascuna sala. 

Max 2 punti quantitativo 

Riunione dei genitori. Indicare il numero 
annuale delle riunioni per sala. 

Max 2 punti  
quantitativo 

Gestione rapporti con Amministrazione 
Comunale: periodicità, modalità, reportistica 

Max 2 punti  
qualitativo 
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F���*(67,21(�3$67,���0$;���3817, 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Frequenza di approvvigionamento degli alimenti. Max 2 punti qualitativo 
Modalità che garantiscano la tracciabilità degli alimenti 
utilizzati 

Max 2 punti  
qualitativo 

G���$55(',��$775(==$785(�(�0$7(5,$/(�/8',&2 MAX 6 PUNTI 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Progetto per allestimento degli spazi  Max 2 punti qualitativo 
Elenco dettagliato degli arredi, delle attrezzature, del 
materiale ludico, del materiale didattico e quanto 
necessario al funzionamento del servizio 

Max 2 punti  
qualitativo 

Importi dettagliati (e somma finale) degli arredi, delle 
attrezzature, del materiale ludico, del materiale didattico 
e quanto necessario al funzionamento del servizio 

Max 2 punto  
quantitativo 

 
H� �� 352*5$00$� ',� ,17(59(17,� ',� 0$187(1=,21(� 68//¶,002%,/(�� 68*/,� ,03,$17,� (�
68//(�$775(==$785(�MAX 4 PUNTI 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Piano interventi di controllo e manutenzione Max 1 punto qualitativo 
Piano di sanificazione (sia degli ambienti che delle 
attrezzature) 

Max 1 punto qualitativo 
 

Piano di disinfestazione/derattizzazione (verranno 
valutati sia il numero di interventi che le modalità 
operative) 

Max 1 punto  
qualitativo 

Piano delle imbiancature dei locali  Max 1 punto qualitativo 
 
f - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI  MAX 5 PUNTI 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Ampliamento orario del servizio dalle ore 7.00 alle ore 
7.30, tariffa proposta. 

Max 2 punto  
quantitativo 

Ampliamento orario del servizio dalle ore 18.00 alle ore 
19.00, tariffa proposta. 

Max 2 punto  
quantitativo 

Ampliamento calendario annuale (oltre le 47 settimane) 
con tariffe stabilite dalla Giunta: indicare n° giornate 

Max 1 punto  
quantitativo 

 
J���6(59,=,�$**,817,9,  MAX 5 PUNTI 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Personale con contratto a tempo indeterminato (oltre il Max 2 punti  
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50% già previsto in capitolato): indicare la percentuale 
aggiuntiva 

quantitativo 

Ore di presenza di un pedagogista per formazione del 
personale educativo dei tre nidi comunali, e di supporto 
alle famiglie del territorio: indicare le ore/anno 
scolastico 

Max 2 punti  
quantitativo 

Eventuali atri servizi dedicati alla Prima Infanzia 
(Spazio Gioco pomeridiano, ecc.) 

Max 1 punti  
qualitativo 

 
K���&(57,),&$=,21(�',�48$/,7¬�MAX 1 PUNTO 
Descrizione Punti max 

attribuibili 
Metodo di calcolo 

Numero di certificazioni di qualità specifiche per 
“ Servizi dell’ Infanzia”  

Max 1 punto  
quantitativo 

$57,&2/2����
2))(57$�(&2120,&$��EXVWD�Q�����

�
1. La busta n. 3 - Offerta economica - dovrà contenere una dichiarazione d'offerta, redatta 

in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante. 
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta dovrà essere redatta 

secondo quanto previsto dall’ art. 37 del D.lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte che 
rechino abrasioni o correzioni. 

3. L’ offerta dovrà essere redatta secondo il fac-simile - Allegato 6 - del presente capitolato 
e dovrà contenere XQ¶XQLFD percentuale di sconto rispetto agli importi massimi fissati 
all’art. 20 del presente capitolato e che di seguito si riportano : 
��Euro 700,00/mese  per posto nido a tempo lungo (7.30 – 18.00) 
��Euro 620,00/mese  per posto nido a tempo normale (7.30 – 16.30) 
��Euro 400,00/mese per posto nido a tempo ridotto (7.30- 13.00)  
��Euro 185,00/settimana  per posto nido estivo a tempo lungo (7.30 – 18.00) 
��Euro 163,00/settimana per posto nido estivo a tempo normale (7.30 –16.30) 
��Euro 105,00/settimana per posto nido estivo a tempo ridotto (7.30 – 13.00) 
e la percentuale IVA applicata (se dovuta) 

4. L’offerta economica dovrà essere corredata dal piano economico che dovrà 
ricomprendere anche tutte entrate previste per ampliamento dei servizi e per i servizi 
aggiuntivi, così come presentate nell’offerta tecnica ed in tale sede valutate. Tale piano 
economico, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà fare esplicito riferimento 
all’utile d’impresa e non potrà risultare in perdita. La mancata presentazione del Piano 
Economico formulato come specificato e redatto secondo il modello da noi fornito (allegato 
n. 10), sarà causa di esclusione automatica dalla gara; 

5. Il punteggio  dell’offerta economica verrà così assegnato:  
alla percentuale di sconto più alta verranno assegnati 35 punti, agli altri ribassi 
verranno assegnati punteggi decrescenti calcolata nella misura direttamente 
proporzionale al ribasso più alto secondo la seguente formula: 

    35 x percentuale offerta in esame 
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        percentuale di sconto più alta 
 
6. Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’ esclusione. 
7. L’ offerta  non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al bando di gara e al 

capitolato; non dovrà essere formulata per una sola parte della concessione; non dovrà essere 
espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. 

8. Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza 
del termine per la presentazione della stessa. 

9. Inoltre il legale rappresentante dovrà sottoscrivere le seguenti dichiarazioni: 
a. Che il costo del servizio, depurato dello sconto offerto in sede di gara, si intende comprensivo di 

tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione 
contrattuale compresi gli oneri relativi alla predisposizione degli spazi e al completamento di 
arredi attrezzature; 
 

b. Che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando a qualsiasi azione 
ed eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 46 (revisioni prezzi). 

c. Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Capitolato d'appalto e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto 
ritenuto remunerativo. 

 
$57,&2/2����

25,(17$0(172�3(5�/¶(/$%25$=,21(��'(/�352*(772�
�

1. La ditta concorrente predisporrà il progetto pedagogico del servizio attenendosi ai seguenti elementi 
guida: 

• il servizio sarà caratterizzato da una specifica ed evidente valenza pedagogico – educativa, quindi 
il progetto conterrà riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo – didattiche fra 
loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore 
rilevanza nazionale e locale; 

• struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla 
dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, presenza di 
figure professionali aggiuntive quali pedagogista); 

• la predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per particolari 
situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola dell’ infanzia in collaborazione ed a seguito 
di incontri tra educatori del nido e insegnanti di tale ordine scolastico; 

• progettazione e organizzazione educativa del servizio, con particolare riferimento a: 
- criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l’ intreccio tra 

spazi, tempi, relazioni, proposte educative; 
- criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio; 
- criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione 

all’ osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del 
personale, alla continuità educativa, al coordinamento pedagogico); 
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- valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche). 
2. La ditta concorrente predisporrà il progetto per l’ allestimento degli spazi, da adibire come descritto 

all’ art. 3 del presente capitolato, con elenco dettagliato, e relativi importi, degli arredi, delle 
attrezzature, del materiale ludico, del materiale didattico e tutto quanto necessario al funzionamento 
del servizio.  

3. La ditta concorrente predisporrà il progetto del programma degli interventi manutenzione 
dell’ immobile e dei relativi impianti, con particolare attenzione al piano di sanificazione, al piano di 
disinfestazione/derattizzazione e del piano delle imbiancature dei locali. Per il piano delle 
imbiancature è necessario che la dita concorrente indichi la periodicità di tale manutenzione per ogni 
locale della struttura. 

4. La ditta concorrente  dovrà indicare tutte le proposte di servizi aggiuntivi qualificanti la gestione, con 
particolare attenzione alla maggiore assunzione di personale a tempo indeterminato e alla presenza di 
un pedagogista. 

�
$57,&2/2����

2))(57(�$1250$/0(17(�%$66(�
�

1. La congruità delle offerte verrà effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 86, 87 e 88 del D.lgs. 
163/06 e secondo le previsioni dell’ art. 284 del D.P.R. 207/2010.  

�
$57,&2/2����

$3(5785$�'(//(�2))(57(�(�$**,8',&$=,21(�
�

1. L’ apertura delle offerte avverrà il JLRUQR� ����������� DOOH� RUH� ����� in seduta pubblica. La 
Commissione di gara verrà nominata con provvedimento del Dirigente dell’ Area dei Servizi alla 
Persona. �

2. La commissione procederà all'apertura dei plichi dopo averne verificato il rispetto dei termini e le 
modalità di invio. Saranno escluse dalla gara le ditte che non abbiano rispettato quanto sopra. 

3. La Commissione, successivamente, proseguirà con l'apertura della busta n. 1, verificando il rispetto 
della modalità di presentazione della domanda di ammissione alla gara nonché il contenuto delle 
dichiarazioni rese e della documentazione allegata. 

4. Valutata l'ammissibilità delle ditte partecipanti, la Commissione di gara procederà all’ apertura della 
busta n. 2 e alla relativa segnatura delle offerte tecniche. Provvederà quindi, in seduta riservata, alla 
valutazione delle stesse secondo i criteri esplicitati all'art. 29. 

5. La Commissione, successivamente, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dell'esito delle 
valutazioni dell'offerta tecnica, procederà all'apertura della busta n. 3 contenente l’ offerta economica, 
verificando anche l’ avvenuta presentazione del piano economico sottoscritto dal Legale 
Rappresentante.  

6. Verrà quindi redatto un quadro comparativo delle offerte pervenute da cui si evincerà il punteggio 
complessivo (risultante dalla somma dei punteggi conseguiti relativi sia all'offerta tecnica che 
economica) ottenuto da ogni singola ditta offerente. Verrà quindi redatta una graduatoria delle ditte in 
ordine decrescente.  

7. La ditta che otterrà il punteggio più alto sarà dichiarata aggiudicataria provvisoriamente. Entro 5 gg. 
dalla data dell'ultima seduta della Commissione la graduatoria verrà pubblicata all'albo Pretorio del 
Comune di Cusano Milanino per 10 gg consecutivi.  

8. Allo scadere del suddetto termine si procederà all'aggiudicazione definitiva. 
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9. Prima della stipulazione del contratto, la Concessionaria aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutta 
la documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni temporaneamente 
sostitutive rese in sede di gara, nonché la documentazione attestante l’ avvenuta costituzione della 
cauzione definitiva e l’ avvenuta stipula delle polizze assicurative previste nei successivi articoli del 
presente capitolato. 

$57,&2/2����
',9,(72�',�&(66,21(�(�68%$)),772�

�
1. E’  vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. 
2. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente 

concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o cambiamenti di sede, 
purchè il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il 
Comune. 

3. Nel caso di trasformazioni d’ impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere 
deve essere prioritariamente autorizzato dall’ Amministrazione Comunale, che può, a sua discrezione, 
non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

4. E’  vietato al Concessionario subaffittare la struttura, sotto la pena della risoluzione del contratto, del 
risarcimento di ogni conseguente danno ed all’ immediato incameramento della cauzione definitiva. 

�
$57,&2/2����

68%&21&(66,21(�
�

1. Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio pena la risoluzione del contratto e 
l'incameramento della cauzione.�

�
$57,&2/2����

&$8=,21(�'(),1,7,9$�
�

1. La cauzione definitiva,dovrà essere conforme alle previsioni dell’ art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dovrà 
essere prestata, secondo le modalità del decreto stesso, all’ atto della sottoscrizione del contratto. 

2. La cauzione provvisoria verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del 
contratto.  

3. La cauzione potrà anche essere utilizzata per l’ applicazione di penali o per risarcire il danno che 
l’ Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in 
tali casi l’ ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto, 
entro giorni 15 dal ricevimento della relativa lettera raccomandata a.r. inviata dall’ Amministrazione 
Comunale  

4. Se il contratto d’ appalto viene dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà 
automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale. 

5. La cauzione, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà 
vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la 
conclusione del rapporto contrattuale,  e secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010. 

�
$57,&2/2����

5(63216$%,/,7$¶�(�32/,==$�$66,&85$7,9$�
�
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1. Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro 
prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio 
medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti del servizio, a terzi o cose. 

2. Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione possa 
essere ad essa intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal  Contratto o per 
trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi. 

3. Il Concessionario è tenuto a stipulare, con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio 
del servizio, pena la decadenza dall'appalto e l'incameramento della cauzione, apposita polizza 
assicurativa a beneficio dell’ Amministrazione Comunale e dei terzi e per l’ intera durata del contratto, 
a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività 
di cui al contratto.  

4. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che l’ Amministrazione Comunale è considerata “ terza a 
tutti gli effetti”  dovrà prevedere, tra l’ altro, la copertura dei rischi: 
��Da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti e/o da altri danni (es. lische di pesce, corpi 

estreanei come ad esempio gioielli portati impropriamente dal personale, ecc) conseguenti 
all’ ingerimento , da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari 
contaminate e/o avariate forniti per l’ espletamento del servizio. 

��Per eventuali danni, anche a cose di proprietà comunale, ulteriori a quelli indicati  al punto 
precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio. 

5. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa 
cumulativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale 
operante, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi 
infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della 
suddetta polizza dovranno essere: 
5�&�7��5HVSRQVDELOLWj�FLYLOH�YHUVR�WHU]L��
��¼���������������SHU�VLQLVWUR� 
��¼���������������SHU�SHUVRQD� 
��¼������������SHU�GDQQL�D�Fose o animali; 
 
5�&�2���5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�YHUVR�SUHVWDWRUL��GL�ODYRUR�
��¼��������������SHU�VLQLVWUR� 
��¼��������������SHU�SHUVRQD� 

6. Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.  
7. L’ Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che 

dovessero occorrere al personale della ditta durante l’ esecuzione del servizio, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già 
compreso e compensato nel corrispettivo dell’ appalto.  

8. Il Concessionario  si impegna a consegnare all’ Amministrazione Comunale copie, debitamente 
quietanzate, delle polizze di cui sopra prima dell’ inizio del servizio. Il servizio non potrà iniziare se il 
Concessionario non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove il 
Concessionario  abbia comunque iniziata l’ esecuzione del servizio e non dimostri, entro il 
ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’ Amministrazione Comunale, di avere ottemperato 
a quanto previsto nel presente articolo, il Concessionario potrà incorrere nella decadenza 
dell’ aggiudicazione. 

9. L’ esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. 
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10. Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte 
all’ Amministrazione Comunale alle relative scadenze. La mancata presentazione delle polizze può 
comportare la revoca del contratto. 

 
$57,&2/2����

3,$12�',�6,&85(==$�
�
1. Il concessionario ha l’ obbligo di presentare, prima  della sottoscrizione del contratto, il piano 

operativo di sicurezza relativo alle attività da svolgere nell’ ambito del servizio oggetto della 
concessione, nonchè le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. 

2. Tale piano deve contenere almeno l’ individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla 
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il 
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, nonchè il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione 
in caso d’ incendio o altre calamità) oltre all’ indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti 
alla gestione delle emergenze.  

3. Sì dà atto che non sussistono rischi di interferenza. 
 

$57,&2/2����
9(5,),&$�(�&21752//2�68//2�692/*,0(172�'(/�6(59,=,2�

�
1. Il Comune di Cusano Milanino, in quanto titolare della concessione oggetto di appalto, si riserva, con 

ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare 
verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di 
rispondenza e di qualità, nonché agli obiettivi previsti nel progetto presentato in sede di gara. 

2. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni 
previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. 

3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle 
responsabilità inerenti al contratto. 

4. Sarà cura del Concessionario, inoltre, tenere aggiornata l’ Amministrazione sul flusso degli utenti, 
presentare all’ inizio dell’ anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi 
sull’ andamento del servizio, con descrizione dell’ attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili 
miglioramenti alla gestione. 

5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica 
sull’ organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al 
Dirigente  dei Servizi alla Persona del Comune di Cusano Milanino o ad altro personale da esso 
delegato. 

6. Al personale dell’ Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’ accesso alla 
struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative. 

7. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore s’ intende qualunque fatto eccezionale imprevedibile 
ed al di fuori del controllo del Concessionario e dell'Amministrazione Comunale che non possa 
essere evitato con l’ esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. 

�
$57,&2/2����
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1. Ai sensi dell’ art. 10 del Regolamento dei Servizi Educativi per l’ Infanzia vigente (Allegato n. 1)e sue 

eventuali modifiche  nei nidi è prevista l’ istituzione della Commissione Nidi i cui compiti sono:�
• La formulazione di pareri sugli indirizzi pedagogici, culturali del Nido in collaborazione con i 

Collettivi di lavoro; 
• la formulazione di pareri sui piani di lavoro presentati dai Collettivi di lavoro in merito all'attività 

didattica; 
• la promozione e l'organizzazione di incontri con le famiglie su tematiche educative, pedagogiche e 

ludiche; 
• la stesura, sulla base delle istanze formulate dai Collettivi e dai genitori, di un piano di lavoro 

annuale della Commissione Nidi e l'eventuale suddivisione degli obiettivi in gruppi di lavoro; 
• la proposta di attività di raccordo con le altre agenzie educative o componenti sociali e politiche 

del territorio per iniziative o progetti comuni; 
• la formulazione di proposte all'Amministrazione Comunale su interventi di manutenzione relativi 

ai Nidi o di progetti educativi; 
• la proposta di modifiche al presente regolamento relativamente agli articoli di competenza. 

2. La Commissione nidi è nominata dal Sindaco ed è formata da:�
• Sindaco o suo delegato; 
• 2 genitori per ciascun nido proposti a seguito di elezioni dei rappresentanti; 
• 2 educatori per ciascun nido indicati dal Collettivo di lavoro; 
• 1 operatore o cuoco per ciascun nido; 
• il Responsabile del Servizio Educazione Prima Infanzia o suo delegato. 

3. Il Presidente è eletto fra i genitori e convoca la Commissione Nidi almeno tre volte l'anno  
concordando con gli altri componenti l'ordine del giorno; il Responsabile del servizio educazione 
prima infanzia, o suo delegato, assume le funzioni di Segretario e cura la stesura dei verbali relativi 
che verranno poi affissi nelle bacheche dei Nidi, prepara  in accordo con il Presidente le lettere di 
convocazione delle riunioni riportanti l’ ordine del giorno e cura inoltre la documentazione relativa 
all’ attività della Commissione. �

4. Il personale educativo presente nella Commissione partecipa alle sue riunioni utilizzando parte del 
monte-ore annuale previsto per le attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento .�

5. La Commissione Nidi può essere convocata anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti; l'assenza 
senza giustificato motivo a due incontri della Commissione comporta la decadenza e l'immediata 
sostituzione. Gli incontri sono pubblici e possono essere invitate figure professionali specifiche per 
un contributo tecnico alla discussione.�

�
$57,&2/2����

&21752//,�$�6�/��
�

1. Il Concessionario si impegna ad agevolare ogni controllo dell’ ASL e/o dei tecnici incaricati dal Piano 
di zona, per la  verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie, strutturale, ecc., ai fini 
dell’ autorizzazione al funzionamento nonché dell’ accreditamento. 

�
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�
1. Per poter procedere alla stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà presentare 

tutta la documentazione richiesta nel capitolato. 
2. Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (oneri e spese 

notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, 
sono a carico del Concessionario nella misura fissata dalla normativa in vigore.�
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1. Nel caso in cui siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a cause 

di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare una penale rapportata alla 
gravità dell'inadempienza sotto il profilo di immagine provocato all'Amministrazione Comunale 
stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il 
risarcimento del danno ulteriore.  

2. I parametri di valutazione saranno i seguenti: 
- Per espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato e a quanto offerto in 

sede di gara: fino a ¼����������SHU�HYHQWR� 
- Per lo svolgimento del servizio da parte di educatori ed operatori privi dei requisiti richiesti: fino a   

¼��������SHU�HYHQWR� 
- Per la mancata sostituzione del personale assente oltre i termini previsti nel presente capitolato e 

nell’ offerta presentata in sede di gara:  fino a  ¼��������SHU�RJQL��JLRUQR�GL�DVVHQ]D� 
3. Qualora vengano accertati casi di inadempienza contrattuale durante lo svolgimento del servizio non 

compresi tra quelli elencati nel precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva di 
applicare una penale massima di ¼���������� 

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto al Concessionario e 
quest’ ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro quindici 
giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione. 

5. Il Dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell’ inadempimento, le circostanze di fatto e le 
controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dal Concessionario, potrà graduare 
l’ entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della 
valutazione stessa. 

6. Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’ inadempimento 
contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora 
l’ inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, 
neppure d’ immagine, per l’ Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia 
verificato per la prima volta. Resta comunque inteso che la ditta è tenuta  a porre in essere, 
tempestivamente, gli opportuni rimedi e a dare garanzie concrete per prevenire il ripetersi dell'evento. 

7. L’ Amministrazione Comunale, potrà compensare i crediti derivanti dall’ applicazione delle penali di 
cui al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario per l’ esecuzione del servizio, ovvero, in 
difetto, avvalersi della cauzione. Il Concessionario prende atto che l’ applicazione delle penali non 
preclude il diritto dell’ Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
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8. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare 
prosecuzione del servizio, l’ Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a terzi  addebitando al 
Concessionario i relativi costi sostenuti. 

9. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 1/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, l'Amministrazione Comunale informerà la stessa Autorità circa le eventuali negligenze della 
D.A. in fase di esecuzione del contratto. 
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1. E’  fatto divieto di utilizzare i Nidi Comunali per l’ erogazione di servizi diversi non previsti nel 

progetto presentato in sede di gara o nel presente capitolato se non nei casi che saranno 
espressamente e formalmente concordati e autorizzati dall’ Amministrazione Comunale. 

�
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1. Le fatture (relative alla quota integrativa e/o eventuali minori introiti come descritti ai commi 6 e 7 

dell’ art. 20 del presente capitolato) dovranno essere emesse mensilmente, sulla base degli effettivi 
frequentanti, accompagnate dal registro delle presenze giornaliere dei bambini; le fatture dovranno 
contenere il periodo per la quale viene richiesto il pagamento.  

2. I pagamenti verranno effettuati entro 120 giorni dal ricevimento al protocollo generale del Comune di 
Cusano Milanino previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contabile, 
rilasciato dall’ INPS e dall’ INAIL, o, in caso di non iscrizione INPS/INAIL, di certificazione analoga 
rilasciata da Istituti previdenziali diversi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. 

3. Qualora il suddetto documento non fosse regolare l’ Amministrazione Comunale sospenderà le 
procedure di pagamento fino alla regolarizzazione dello stesso.  

4. La sospensione delle procedure di pagamento verrà comunicata al Concessionario via e-mail e, 
qualora permanesse l’ irregolarità, con raccomandata A.R.  

5. Per le sospensioni o ritardi nei pagamenti per le cause di cui sopra, il Concessionario non potrà 
opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 

6. In ogni caso i pagamenti verranno effettuati secondo le previsioni dell’ art. 4 del D.P.R. 207/2010. 
7. Qualora nel corso del servizio, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni, aventi riflessi, sia 

diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno, di comune accordo, le 
conseguenti variazioni economiche.  

8. Tutte le eventuali spese relative al bonifico bancario saranno a carico del Concessionario. 
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1. A norma di quanto previsto dall’ art. 115 del D.lgs. 163/2006, entro il 15 settembre di ogni anno il 

Concessionario dovrà far pervenire l'eventuale richiesta di adeguamento dei prezzi per l’ anno solare 
successivo. 

2. La richiesta non dovrà superare la media dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI) dell'anno precedente (settembre-maggio) e nel rispetto della normativa vigente. 
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3. La richiesta sarà unica ed immutata per tutto l’ anno di riferimento e dovrà essere documentata sui 
motivi che hanno determinato gli aumenti.  

4. In assenza di richieste di aumento entro tale data, verrà automaticamente confermato l’ ultimo prezzo 
concordato tra le parti. 

5. La richiesta sarà sottoposta a verifica di congruità e, in caso di esito positivo, approvata dal Dirigente 
del Settore. 
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1. Sulla base di quanto indicato all’  art. 3 dalla legge 136 del 13/08/10 è obbligo attenersi alle seguenti 
modalità operative, ed in particolare: 
• tutti i movimenti finanziari relativi all’organizzazione del servizio in oggetto, devono 

essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; 

• i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra per il totale dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del servizio; 

• i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, 
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di 
importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative all'organizzazione del servizio in 
oggetto, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi 
restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; 

• ove per il pagamento di spese estranee all'organizzazione del servizio in oggetto, sia 
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi 
possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale; 

• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del 
servizio in oggetto, il      CIG 3256166130 

• entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrete comunicare 
all’Ufficio Nidi gli estremi identificativi dello/i stesso/i, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione di quanto richiesto comporta, a carico del soggetto inadempiente, 
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro; 

• nel caso in cui la fornitura in oggetto avvenga avvalendosi dei lavori, servizi, forniture 
di subappaltatori e/o di sub-contraenti, nei contratti con essi sottoscritti dovrà essere 
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno si 
assume gli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" di cui alla legge 136/2010. 
Copia dei contratti dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ai fini della 
verifica di tale adempimento, come previsto dall'art. 35 comma 4; 
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• il mancato rispetto degli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" così come 
previsto dalla legge 136/2010 art.3 comma 8 sarà pena di nullità assoluta del 
contratto.�

�
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1. Ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora il Concessionario risultasse inadempiente rispetto agli obblighi 
contrattuali. 

2. In questo caso l'Amministrazione Comunale procederà a contestare le inadempienze per iscritto, 
intimando al Concessionario di rispettare le prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di 15 
giorni dalla data di notifica della diffida. 

3. Il Concessionario, entro lo stesso termine, potrà fornire le proprie controdeduzioni. Trascorso il 
termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere e le giustificazioni addotte risultassero 
non convincenti, fermo restando l'applicazione delle penalità di cui all'art. 44, è facoltà 
dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto. 

4. A titolo esemplificativo si citano alcune delle possibili cause di inadempienza contrattuale: 
a) Abbandono del servizio e/o interruzione non motivata; 
b) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 
c) Per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Concessionario o del personale adibito 

al servizio. 
d) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
e) Casi di intossicazione alimentare dovuti ed accertati da imperizia del Concessionario; 
f) Casi di maltrattamenti e violenza a bambini ospiti; 
g) Grave e ripetute inosservanze delle norme igienico sanitarie nella conduzione dell’ attività: 
h) Apertura di una procedura di fallimento a carico del Concessionario e cessazione dell'attività; 
i) Cessione del contratto a terzi; 
j) Destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito nel progetto 

presentato in sede di gara o dal presente capitolato; 
k) Ulteriore inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo 

di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; 
l) Gravi danni prodotti a strutture, impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale; 
5. Il Concessionario incorre nella decadenza dall’ aggiudicazione e dal contratto  nel caso in cui, pur 

dando corso  all’ esecuzione del servizio, risulti evidente  che la stessa non è nelle condizioni di poter 
idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 

6. Nei casi sopra elencati il Concessionario può incorrere nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dall’ Amministrazione Comunale. 

7. Costituisce altresì, causa automatica di risoluzione del contratto, la mancata stipula 
della polizza assicurativa come meglio precisato nell’ art. 37 del presente capitolato. 

8. L’ Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni. 
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1. Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile l’Amministrazione Comunale ha diritto di recedere 

unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da 
comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a.r.. 

2. In caso di recesso, il Concessionario ha diritto al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento 
del servizio e per il mancato guadagno, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 
ulteriore eventuale pretesa. 
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1. Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza 
giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione Comunale si rivarrà  su tutto il deposito 
cauzionale definito a titolo di penale. 

2. E’  facoltà dell’ Amministrazione Comunale l’ addebitamento della maggiore spesa derivante 
dall’ assegnazione dei servizi oggetto del presente capitolato ad altra ditta, a titolo di risarcimento 
danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.   

�
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1. Per quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme 

regolanti la materia. 
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente 

capitolato è competente il Foro di Monza.  
�

$57,&2/2����
75$77$0(172�'$7,�3(5621$/,��

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati 
forniti dalla Concessionaria saranno raccolti presso il Comune di Cusano Milanino, Ufficio Nidi, per 
le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata e non, anche 
successivamente all’ eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 
medesimo. 

2. L’ /Gli interessato/i gode/ono dei diritti della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso che 
lo/li riguarda/no ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti del Comune di Cusano Milanino – Ufficio Nidi – p.zza Martiri di 
Tienanmen, 1. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino. 

3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (compresi i dati sensibili) degli utenti nel corso 
dello svolgimento del servizio, il Concessionario ed il soggetto dalla stessa individuato saranno 
nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 29 del D.Lgs. n. 
196 del 30.6.2003 e avranno il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per 
il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto 
in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. 

�



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

43 

$57,&2/2����
(6(&8=,21(�,1�3(1'(1=$�',�67,38/$��

1. Il Concessionario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more 
della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato 
per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla 
ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione prevista dall’ art. 36 e la 
polizza assicurativa prevista dall’ art. 37 del presente capitolato. 

�
�
�
�
�
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1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono: 
a) Il Contratto 
b) Il capitolato d’appalto e relativi allegati. 
c) L’ offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.�

2. Per quanto non espressamente indicato, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del 
Codice Civile, della Legge e del relativo Regolamento sull’ amministrazione del patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato, dei Regolamenti Comunali e quant’ altro a norma di legge 
applicabile.  


