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ART.  1 – PREMESSA E OBIETTIVI  
 

L’Asilo Nido “Il Piccolo Principe”, la cui struttura risale al 1977, è attivo dall’anno 
educativo 1979/1980. Ha una capacità ricettiva di 75 utenti, di età compresa tra i tre mesi e 
i 3 anni, in quanto nel 2006, in ragione della crescita della città di Trecate e nell’intento di 
assicurare adeguati servizi per la prima infanzia e per le famiglie, sono stati realizzati 
lavori di ampliamento strutturale che hanno implementato la capacità ricettiva da 45 agli 
attuali 75 bambini. 
L’Amministrazione Comunale di Trecate, che da anni persegue una politica di sviluppo 
dei servizi socio educativi per l’infanzia, ha avviato un procedimento per l’affidamento in 
concessione dell’Asilo Nido, quale servizio educativo e sociale di interesse primario. Le 
motivazioni di tale scelta si possono ricondurre a:  

1. rispetto della normativa in tema di assunzioni per gli enti pubblici; 
2. obbligatorietà di contenere la spesa di personale e la relativa impossibilità di 

procedere con l’assunzione di figure dedicate e di contenere i costi della produzione 
pubblica dei servizi in un’ottica di spending review.  

Si tratta di una scelta importante, supportata dalla certezza che affidare ad un privato un 
servizio pubblico trasferendone il “peso totale della gestione e funzionamento”, consenta 
al soggetto terzo di sentirsi completamente investito del proprio ruolo, di poter sviluppare 
la capacità  di empowerment,  di assumere piena responsabilità rispetto al proprio 
compito, di generare efficienza, di garantire al meglio la funzionalità del servizio in quanto 
lo sente proprio nella totalità della gestione. Un ruolo delicato in cui il Comune affina le 
proprie funzioni di controllo e vigilanza, anche attraverso una condivisione durante il 
periodo contrattuale di metodologie pedagogiche-progettuali-gestionali. 
Il partecipante dovrà, quindi, formulare la propria proposta con particolare attenzione alle 
priorità dell’Ente, qualità degli standard, rispetto della forma organizzativa, congruità 
economica e di inquadramento del personale, esperienza educativa, formazione continua 
degli operatori, monitoraggio degli inserimenti, contatto, partecipazione e coinvolgimento 
delle famiglie, specie nelle delicate fasi di inserimento dei bambini e negli step successivi 
di crescita e di evoluzione. 
Il concessionario dovrà adottare un modello educativo e organizzativo che, oltre a tenere 
conto della normativa vigente, sia volto ad implementare le sinergie con i servizi 
educativi, sanitari e sociali del territorio, in una logica di sistema integrato finalizzato allo 
sviluppo e alla crescita dei bambini, di un sostegno verso un percorso teso all’autonomia, 
alla crescita individuale, alla formazione dei bambini, di stimolo alle loro potenzialità 
cognitive e sociali, di supporto alla genitorialità e di sostegno alle famiglie. 
L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di qualità ed efficacia ed 
efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di 
chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, in quanto fruitore di pubblico servizio. 
L’Asilo Nido rappresenta per l’Amministrazione Comunale un servizio educativo e 
sociale di primario interesse pubblico che concorre, con le famiglie, alla crescita ed alla 
formazione dei bambini, oltre a promuovere una cultura per l’infanzia nella città.  
Questo servizio ha lo scopo di:  
a) aiutare i bambini a sviluppare le proprie potenzialità individuali, cognitive–affettive e 

sociali, integrando ed arricchendo le esperienze di vita, oltre l’ambito familiare; 
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b) promuovere azioni di sostegno e di prevenzione su eventuali situazioni di svantaggio 
psicofisico e socioculturale; 

c) garantire il diritto nell’inserimento di bambini portatori di svantaggio psicofisico; 
d) garantire l’uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto dell’individualità e 

delle pluralità delle culture; 
e) creare uno spazio di vita a misura di bambino, in grado di stimolare i processi di 

esplorazione, di scoperta e di scelta;  
f)  offrire una risposta a sostegno dell’inserimento sociale e lavorativo dei genitori;  
g) elaborare un modello educativo condiviso, attraverso il costante ed organico rapporto 

con la famiglia ed in collaborazione con gli altri ambiti a carattere socio educativo, 
presenti sul territorio.                                                                                                                                                                           

 

Il Comune, pur operando tramite il modello della concessione, continuerà a mantenere la 
titolarità del servizio; l’Amministrazione Comunale, infatti, eserciterà le proprie funzioni 
di vigilanza e di controllo sulle attività del Concessionario, avvalendosi degli strumenti 
previsti dalla normativa e dalle specifiche previste dal presente capitolato, privilegiando, 
tuttavia, il metodo del confronto continuo tra il concessionario e gli operatori comunali, 
attraverso la condivisione del modello organizzativo, dell’identità pedagogica e delle 
scelte operate in linea e in continuità con la “qualità del servizio pubblico”.  

ART. 2 – FINALITA ’  E OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
 
La finalità della presente concessione è  quella di offrire un servizio educativo per la prima 
infanzia, destinato ai bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, utilizzando l’Asilo 
Nido Comunale “Il Piccolo Principe” di Via Andante, 12  a Trecate. 
 
Oggetto della concessione é la completa gestione dell’Asilo Nido Comunale,  a partire 
dall’anno educativo 2013/2014, così come meglio specificato al successivo art 6. 
 

ART. 3 – DURATA E VALORE  
 

La concessione é prevista a partire dall’anno educativo 2013/2014, per  3 anni educativi, 
sino al 2016, per un valore annuo stimato di circa € 356.971,15 (euro 
trecentocinquantaseimilanovecentosettantuno/15), oltre IVA se dovuta, pari ad € 
371.250,00, (eurotrecentosettantunomiladuecentocinquanta/00), comprensivo di IVA al 4%, 
per un valore globale presunto di gestione, relativo all’intera durata della concessione, di 
circa € 1.070.913,45 (euro unmilionesettantamilanovecentotredici/45), oltre IVA se dovuta, 
pari ad € 1.113.749,99 (unimilionecentotredicimilasettecentoquarantanove/99), 
comprensivo di IVA al 4%.  
A copertura del servizio si prevedono le seguenti voci: 

a. il corrispettivo della concessione erogato dall’Amministrazione Comunale, pari 
ad € 432,69 mensili, oltre IVA al 4% se dovuta, pari ad € 450,00 mensili 
comprensivo di IVA al 4%, a bambino iscritto e frequentante (importo a base di 
gara su cui applicare il ribasso percentuale), per 11 mesi,  per un massimo di 75 
bambini  (indifferentemente per modulo part time o full time); 

b. le entrate derivanti dalle rette degli utenti. Nel triennio 2010-2012, la media delle 
rette riscosse dalle famiglie è di € 212.000,00. (Detto importo corrisponde a 
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quanto effettivamente incassato dall’amministrazione comunale, al netto di 
gratuità riconosciute dai servizi sociali e di morosità). Si tenga, inoltre, conto che 
l’incidenza di morosità in questo servizio è stata, nell’ultimo triennio, inferiore 
all’1%. 
Se la suddetta cifra, per gli anni successivi, non verrà raggiunta, il Comune 
assicurerà, con una tolleranza del 10% rispetto a detto importo, un’integrazione 
economica sino al raggiungimento di € 212.000,00. In caso di entrate da parte del 
Concessionario superiori al 10% della cifra media dell’ultimo triennio, il 
Comune ridurrà la propria integrazione dal corrispettivo mensile di concessione 
successivo a quello del mese di chiusura dei pagamenti dell’anno solare 
precedente. 

c. il contributo regionale di gestione e funzionamento che verrà versato 
dall’Amministrazione Comunale ad effettivo incasso. Il contributo  regionale  
per l’anno 2011 assegnato è stato di € 31.800,00.  Per l’anno 2012, l’importo non è 
ancora noto. In caso di minori trasferimenti dalla Regione rispetto all’anno 2011, 
il concedente assicurerà un’integrazione fino all’importo di € 28.620,00, ovvero 
sino al raggiungimento del 90% del contributo assegnato nell’anno 2011. Nel 
caso di maggiori trasferimenti regionali, rispetto all’anno 2011, il Comune 
ridurrà la propria integrazione, deducendo l’importo sino alla cifra di € 
31.800,00, dal corrispettivo mensile di concessione, previsto dal presente 
capitolato, successivo a quello di comunicazione dell’entità del trasferimento.  
Per gli anni successivi al 2011, nel caso di diminuzione dei trasferimenti, 
l’integrazione del Comune rispetto al contributo regionale, seguirà i criteri di cui 
sopra, partendo dalla cifra di € 28.620,00. 

Relativamente alle rette, i cui importi verranno stabiliti annualmente con atto 
dell’Amministrazione Comunale, in caso di solo adeguamento Istat, il Comune, sulla base 
della stima delle entrate, riconoscerà al Concessionario per analogia la rideterminazione 
della media delle rette riscosse di cui al punto b, ai fini del calcolo del 10%. 
In caso di modifica del sistema tariffario, con eventuali nuovi scaglioni e maggiori 
differenziazioni tariffarie rispetto all’attuale sistema, il Comune garantirà comunque lo 
storico e, in caso di entrate da parte degli utenti superiori al 10% rispetto allo storico del 
triennio assestato, il Comune ridurrà del 10% la propria integrazione, deducendo 
l’importo dal corrispettivo mensile di concessione successivo a quello del mese di chiusura 
dei pagamenti dell’anno solare precedente.  
La stazione appaltante, a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 085 del 
07.05.2013, ha autorizzato, a decorrere dal mese di settembre 2013, il distacco funzionale 
presso il concessionario che sarà incaricato della gestione dell’Asilo Nido “Il Piccolo 
Principe”, di n. 1 dipendente, per 36 ore settimanali, dando atto che il distacco sarà 
temporaneo e cesserà con il collocamento a riposo della dipendente stessa previsto per 
l’anno 2015.  
Il distacco funzionale prevederà, il pagamento degli emolumenti, premi, eventuali 
arretrati, assegni ad personam e tutti i contributi previsti dalle norme vigenti, da parte del 
Comune di Trecate. 
Con l’attivazione del distacco funzionale, che sarà perfezionato con apposito successivo 
atto tra le parti, il valore economico del corrispettivo mensile corrisposto dal Comune di 
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Trecate, verrà adeguato in diminuzione di € 3.137,00/mese per 11 mesi su base annua, pari 
al costo del dipendente collocato in distacco funzionale, per 36 ore settimanali. 
Al termine del periodo di distacco, che potrà avvenire anche prima del termine 
sopraindicato per rinuncia del dipendente stesso, il corrispettivo verrà adeguato in 
aumento a quanto aggiudicato in sede di gara. 
 
In caso di risultati positivi della concessione, sotto il duplice profilo della buona qualità 
delle prestazioni e del risparmio in termini economici, rispetto alla gestione diretta, il 
comune si riserva la facoltà di riaffidare il contratto alla ditta aggiudicataria, per ulteriori 3 
anni, in virtù dell’art. 57, comma 5, lettera b) del Codice.  

 
L’Amministrazione comunale comunicherà al concessionario, almeno 90 gg. prima della 
scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata, la propria volontà di riassegnare  il 
contratto, per ulteriori 3 anni. 
Qualora l’Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoltà, il valore complessivo 
della concessione ammonterà ad € 2.141.826,90, (euro 
duemilionicentoquarantunomilaottocentoventisei/90, oltre IVA se dovuta, pari ad € 
2.227.499,98 (euro duemilioniduecentoventisettemilaquattrocentonovantanove/98), 
comprensivo di IVA al 4%. 
 

ART. 4 – RAPPORTI ED EQUILIBRIO ECONOMICO -FINANZIARIO  
 

L’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio, nei termini di cui al 
comma 2 dell’art. 30 del D.lgs. n. 163/03, è garantito dal valore globale presunto della 
concessione, ossia: dalla quota di integrazione dell’Ente, dalla controprestazione per il 
concessionario di gestire il servizio, dal diritto di riscossione diretta delle tariffe di 
frequenza stabilite dall’Amministrazione Comunale, nonché dalle potenzialità di gestire la 
struttura con servizi aggiuntivi.  
Resta a carico del concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione nel suo 
complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione. 
In caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di posti disponibili, è consentito al 
concessionario accogliere utenti privati che ne facciano richiesta, fino al limite della 
capacità ricettiva della struttura.  
Nel caso in cui nel servizio vengano accolti detti ulteriori utenti, il corrispettivo mensile 
della concessione erogato dall’Amministrazione Comunale, sarà ridotto in proporzione 
all’eventuale aumento delle rette applicate dal gestore per i bambini inseriti a libero 
mercato.  
 

ART. 5 – IMPORTO A BASE D’ASTA  
 

Il corrispettivo della concessione definito con i criteri del disciplinare di gara cui si fa 
espresso rinvio, viene erogato dall’Amministrazione Comunale per 11 mesi,  
(indifferentemente per il modulo part time o full time e senza riduzioni per i mesi di 
apertura ridotta del servizio), per un massimo di 75 bambini.  
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ART. 6.– MODALITA ’  DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  

 
L’Asilo nido è operativo generalmente per il periodo dal 1° settembre al 20 luglio (e 
comunque garantendo le 42 settimane di apertura previste dal Regolamento Interno, pari a 
210 gg. di attività); le chiusure per festività saranno determinate preferibilmente entro il 
mese di giugno dell’anno educativo precedente; indicativamente le chiusure saranno in 
coincidenza con le festività natalizie, pasquali, civili, religiose. 
Il calendario deve essere concordato con il Comune di Trecate e comunicato ai genitori. 
L’orario di funzionamento del servizio standard è compreso tra le ore 7.30 e le ore 17.30 
per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì). 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire anche il seguente servizio: 
- Servizio post asilo con prolungamento orario di uscita dalle 17.30 alle 18.00, in base alle 
tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale di Trecate; nella media delle entrate 
di cui all’art. 3, è incluso questo servizio. 
Sono, invece, considerati servizi accessori: 
- L’apertura al sabato mattina; 
- L’apertura straordinaria durante i periodi di chiusura previsti nel calendario educativo 
approvato annualmente (chiusura estiva, vacanze pasquali e natalizie); 
- Organizzazione di corsi ed eventi inerenti il servizio gestito (anche riservati ai genitori) 
ed altre attività collaterali (spazio gioco genitore/bambino, laboratori a tema,….). 
La Ditta concessionaria non è tenuta ad effettuare tali ulteriori servizi potrà, tuttavia, 
valutarne l’opportunità durante il periodo della concessione, in base alle effettive richieste 
delle famiglie. 
Le quote per la fruizione di tali servizi, saranno determinate dall’impresa concessionaria 
sulla base di quanto offerto nel progetto tecnico, previa comunicazione al Comune di 
Trecate e saranno totalmente a carico delle famiglie.  
 

Il Concessionario dovrà dare priorità nell’inserimento al servizio ai bambini portatori di 
handicap in possesso di apposita certificazione rilasciata dal competente Servizio ASL del 
territorio, attenendosi ai criteri specificati nel Regolamento Comunale. Il certificato di 
diagnosi funzionale o di L.104/92, dovrà essere corredato da una specifica relativa 
all’eventuale necessità di sostegno educativo e relativa quantificazione oraria. 
Analoga priorità di accesso dovrà essere data a minori oggetto di provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni. 
 

  L’attivazione degli interventi di sostegno educativo è preventivamente subordinata alla 
sottoscrizione dell’atto di copertura economica da parte del Comune di residenza del 
minore interessato (se residente in altro Comune, in accordo con il Comune di Trecate), ai 
fini del rimborso all’aggiudicatario delle maggiori spese sostenute per gli interventi 
previsti.  

Il concessionario è, quindi, tenuto ad espletare il servizio con le seguenti modalità: 

1. rispetto del calendario educativo, stabilito annualmente dal Comitato di Gestione e 
validato dal Comune;  
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2. accesso al servizio per 75 bambini di età compresa tra i tre mesi e tre anni, suddivisi 
secondo le modalità sotto indicate; 

3. apertura standard del servizio, nella fascia oraria 07.30 – 17.30; 

4. ammissione al servizio dei bimbi presenti nelle graduatorie pubbliche, aggiornate 
secondo le modalità previste dal regolamento comunale; 

 
Il concessionario dovrà, altresì,  assicurare i seguenti servizi: 

a. Attività amministrativa connessa allo svolgimento del servizio (es. 
segreteria, predisposizione rette di pagamento e adempimenti 
amministrativi vari);   

b. Predisposizione del bando di iscrizione al servizio, della relativa modulistica 
e raccolta delle istanze;  

c. Redazione delle graduatorie; 
d. Predisposizione del piano degli inserimenti; 
e. Riscossione delle rette da parte dell’utenza in carico al servizio sulla base 

delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale e tenuto conto di 
quanto disposto dal capitolato speciale; 

f. Progettazione, gestione e coordinamento delle attività educative; 
g. Attività educative e pedagogiche; 
h. Redazione/revisione della carta dei servizi, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale e presentazione/distribuzione della stessa alle 
famiglie;    

i. Redazione del progetto educativo; 
j. Predisposizione del piano gestionale delle risorse umane secondo gli 

standard normativi vigenti, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento 
comunale e dell’attuale organigramma di funzionamento;  

k. Servizi di assistenza, vigilanza e cura; 
l. Servizi dedicati alla cura dell’igiene personale; 
m. Predisposizione dei menù secondo le prescrizioni dell’Asl, preparazione e 

distribuzione dei pasti; 
n. Acquisto delle derrate alimentari, pannolini, materiale di pulizia e tutto 

quanto necessario per lo svolgimento del Servizio. 
o. Servizio di pulizia e lavanderia (prevedendo la pulizia di tutti i locali, gli 

ambienti interni ed esterni e i giochi, sia da esterno che da interno, nonché la 
fornitura, il lavaggio, l’asciugatura, la stiratura e la distribuzione della 
biancheria e tutte le operazioni necessarie per il buon funzionamento del 
servizio); 

p. Manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, provvedendo alla 
sostituzione e al ripristino in caso di deterioramento, guasto, rottura, usura o 
malfunzionamento; 

q. Manutenzione ordinaria di tutto l’immobile (serramenti, coperture, etc.) e di 
tutti gli impianti (elettrici, idraulici, riscaldamento, etc.) 

r. Manutenzione ordinaria delle aree a verde e delle attrezzature e arredi 
installati, provvedendo alla sostituzione e al ripristino in caso di 
deterioramento, guasto, rottura, usura o malfunzionamento; 
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s. Manutenzione straordinaria per garantire il funzionamento del servizio,  
previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 

t. Interventi di sanificazione e derattizzazione; 
u. Redazione/revisione del piano di sicurezza e di evacuazione dei locali. 
v. Redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze e 

relativi adempimenti come meglio specificato al successivo art. 14. 
 
Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio sono a carico del 
Concessionario che ne risponde in maniera totale.   
 

*************************************************************************************** 
 

L’Asilo Nido “Il Piccolo Principe” occupa una superficie di 820 mq. e dispone di un’area 
verde esterna attrezzata di oltre 1300 mq. All’interno della struttura si possono distinguere 
diverse zone: 
 

1. l’area destinata al Gruppo Farfalle, istituita con l’ampliamento dell’Asilo portato a 
termine a settembre 2007, che ospita 28 bambini; 

2. l’area lavanderia/servizi ausiliari con annessi servizi igienici per il personale; 
3. la Direzione; 
4. l’area destinata al Gruppo Scoiattoli e al Gruppo Tigrotti (ciascuno di massimo 16 

bambini) che sono speculari, e condividono un ampio salone; 
5. l’area cucina/dispensa/sala pausa caffé/spogliatoi e servizi igienici per il personale; 
6. l’area destinata ai 15 Lattanti del Gruppo Coccinelle. 

 
********************************************************************************************* 

 

ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO   

SERVIZI DI EDUCATIVA   

  
N° TOT. 
BIMBI 

DI CUI 
PART 
TIME 

ORE MEDIE DI 
FUNZIONAMENTO DI 

EDUCATIVA SETTIMANALI    
REPARTO 1 - LATTANTI 15 3 148   

REPARTO 2 - DIVEZZI 16 3 83   
REPARTO 3 - DIVEZZI 16 2 83   
REPARTO 4 - DIVEZZI 28 4 147   

          

SERVIZI AUSILIARI   

  
ORE MEDIE DI 

FUNZIONAMENTO DI SERVIZI 
AUSILIARI SETTIMANALI   

  95   
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PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO   

  
TEMPO 
PIENO 

PART 
TIME 

  
  

EDUCATORI 
COMUNALI 

2 4 (20 ore)   
  

EDUCATORI IN 
APPALTO 

 
10 
  

 
  

PERSONALE 
AUSILIARIO IN 

APPALTO 
  4   

  
RISTORAZIONE 

(CUOCO E AIUTO 
CUOCO) IN APPALTO 

  2   
  

 
N.B. Vengono attualmente svolte n. 20 ore di assistenza educativa ad un bambino 
portatore di disabilità, non conteggiate nel prospetto di cui sopra. 
 
Nel giugno 2012, il Comune di Trecate ha partecipato al bando della Regione Piemonte, 
che finanzia interventi di manutenzione straordinaria e per il miglioramento strutturale. Il 
progetto prevede lavori e ammodernamenti rispetto a: 
 

• impianto di riscaldamento; 
• climatizzazione di alcune aree; 
• telecamere per il controllo degli ingressi; 
• miglioramento acustico, realizzazione di un nuovo ingresso e suddivisione dello 

spazio giochi nel Gruppo Farfalle. 
  

I lavori e gli interventi di miglioria, sono previsti durante la stagione estiva, periodo di 
chiusura del servizio ed eventualmente negli altri periodi di chiusura della struttura.  
L’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessari saranno messi a disposizione della 
ditta aggiudicataria gratuitamente, a seguito della comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva. Saranno consegnati al concessionario, per tutta la durata della 
concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente, per la gestione delle attività 
previste. 
Sarà onere del Comune di Trecate la copertura assicurativa per i danni materiali e diretti al 
fabbricato (quali incendio, eventi sociopolitici e atmosferici, furto) e del relativo contenuto 
di proprietà del Comune stesso. Il Comune provvederà, inoltre, alla copertura di 
responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato 
stesso da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Antecedentemente alla gestione del servizio, sarà redatto da parte della ditta 
aggiudicataria, un inventario di tipo analitico, descrittivo dello stato di conservazione 
dell’immobile e degli arredi che deve essere condiviso e sottoscritto dall’amministrazione. 
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Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le 
attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti 
prodotti dal normale uso. 
Per la riconsegna dovrà essere redatto dal Concessionario apposito verbale, con le stesse 
modalità. 
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili 
dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato in accordo tra le 
parti. Trascorso inutilmente il termine concordato, l'Amministrazione comunale avrà titolo 
di rivalersi sulla cauzione per un importo pari all’esborso sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale per il ripristino dei beni danneggiati o per l’acquisto di quelli mancanti; in caso 
di disaccordo si riconosce il Foro di Novara unico competente. 
In qualunque momento, su richiesta dell’Amministrazione, le parti provvederanno alla 
verifica dell’esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che 
alle eventuali mancanze il Concessionario sopperirà con la necessaria sostituzione, entro i 
20 giorni successivi alla data di riscontro. 
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, 
l’Amministrazione comunale provvederà al reintegro delle attrezzature e del materiale, 
dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari alla 
spesa sostenuta, maggiorata del 20% a titolo di penale. 
Il Concessionario si obbliga a non apportare modificazioni o trasformazioni ai locali, 
nonché agli impianti tutti senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale. 
L’eventuale ripristino è a carico del Concessionario, fatti salvi eventuali maggiori danni ed 
i casi espressamente previsti dal contratto soggetti a penale. 

 
ART. 7 –  SERVIZI AGGIUNTIVI  

 
Nel rispetto della normativa vigente dell’Asilo Nido, potrà essere richiesto al 
Concessionario lo svolgimento di servizi accessori, al di fuori dell’orario e delle aperture 
standard: (es. organizzazione e/o partecipazione ad eventi straordinari, rivolti alla 
cittadinanza e/o agli addetti del settore, attività ludiche ecc). 
 Le modalità di attuazione verranno vagliate, di volta in volta, dal Responsabile del 
Servizio o suo delegato e dal Referente dell’Impresa Concessionaria. 
Il Concessionario dovrà, altresì, svolgere servizi di post asilo, a totale carico delle famiglie, 
così come previsto nel Regolamento Interno dell’Asilo Nido, applicando le rette stabilite 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di eventuali posti 
disponibili, potrà ammettere utenti privati, anche non residenti, con retta mensile 
diversificata e determinata dal concessionario stesso. 
 

ART. 8 – RICETTIVITÀ DEL SERVIZIO  
 

L’erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e/o successive 
modificazioni/integrazioni, garantendo gli standard gestionali e strutturali previsti dalla 
normativa nazionale e regionale, attenendosi, altresì, alle disposizioni contenute dal 
Regolamento Interno dell’Asilo Nido Comunale . 



 12 

La capacità ricettiva è pari a 75 (settantacinque) posti, secondo i parametri strutturali della 
L.R. 15 gennaio 1973, n. 3. 
L’organico del personale educativo dovrà, pertanto, essere adeguato al rispetto degli 
standard regionali, di quanto previsto dal regolamento comunale,  dei parametri  previsti 
dal C.C.N.L. EE.LL. di seguito indicati: 
- 1 educatrice ogni 6 bambini da calcolarsi sul numero complessivo dei bambini 
frequentanti ; 
- durante lo svolgimento delle attività educative: 1 educatrice ogni 4/5 lattanti (con  
possibilità di aumentare il rapporto solo qualora vi siano bambini di età superiore all’anno 
e in proporzione al numero degli stessi); 1 educatrice ogni 8 divezzi. 
 
L’aggiudicatario garantisce la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, 
provvedendo: 

- ad una adeguata dotazione organica del personale anche assente a qualsiasi titolo; 
-    all’affiancamento (di minimo due giorni) del personale che subentra per sostituzioni 
di durata superiore al mese.  

 
ART. 9 – PROGETTO EDUCATIVO E GESTIONALE  

 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio di cui alla concessione in 
conformità al progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, così 
come indicato nel disciplinare di gara relativamente all’Offerta Tecnica, che costituirà 
documento gestionale. 
Il progetto educativo dovrà individuare modalità e strumenti di gestione per tutte le 
competenze individuate all’interno della complessità del servizio e dovrà essere 
congruente con gli obiettivi della struttura; dovrà, inoltre, prevedere attività differenziate 
in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai 
frequentanti l’asilo nido, in relazione alla propria fase evolutiva. Il Concessionario dovrà, 
inoltre, predisporre, per favorire l’integrazione di minori diversamente abili, uno schema 
di P.E.I.  (Piano Educativo Individualizzato), finalizzato a monitorare i progressi 
relativamente all’aspetto evolutivo del bambino, indicando obiettivi, metodo di lavoro, 
tecniche utilizzate, strumenti di verifica, modalità di coinvolgimento della famiglia. 
Nel progetto educativo dovranno prevedersi: 
- Le attività educative indirizzate all’autonomia del bambino; 
- Le attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni all’asilo nido (es. 
progetto continuità con la Scuola Materna o altre attività individuate in sede di offerta 
tecnica);  
- Le attività educative di tipo espressivo psico-motorio, ludico, manipolativo, ecc; 
Il progetto educativo gestionale dovrà dettagliare, altresì, i seguenti aspetti: 
- L’assetto organizzativo in generale e nello specifico gli aspetti di progettazione del lavoro 
educativo e di supervisione e formazione del personale; 
 Gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al 
servizio; 
- La ripartizione giornaliera dei carichi di lavoro in relazione alle attività da svolgere; 
- L’assetto organizzativo e gestionale del servizio; 
- La consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie; 
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- L’attività di informazione/promozione del servizio; 
- I rapporti e i collegamenti con la scuola dell’infanzia ed i servizi pediatrici, socio sanitari 
ed educativi del territorio; 
- La progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido; 
- Gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte; 
- L’attività amministrativa del servizio, sia rispetto alla gestione interna, che  alla visibilità 
esterna (es. marketing territoriale del servizio). 
 

Nel progetto educativo dovrà essere sviluppata la promozione della qualità del servizio a 
sostegno della crescita di una cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale. 
 

ART. 10 – RETTE E COMPARTECIPAZIONE  
 

Le rette di frequenza sono stabilite annualmente con delibera dell’Amministrazione 
Comunale di Trecate. 
Per ciascun utente, il concessionario emetterà ogni mese un avviso di pagamento della 
retta applicata e stabilirà le modalità e i termini di pagamento, comunicandolo 
direttamente alle famiglie, con modalità e tempistiche stabilite da quest’ultima. 
Per i non residenti non vi sarà l’applicazione dell’ISEE, ma verrà applicata la retta 
appositamente stabilita da atto di Giunta. 
Per i residenti frequentanti l’Asilo Nido, il Comune di Trecate provvederà a determinare 
ogni anno le rette in base all’applicazione delle fasce ISEE e a versare all’impresa 
aggiudicataria per 11 mesi il corrispettivo della concessione, indifferentemente per il 
modulo di frequenza part time o full time, sino a un massimo di 75 bambini. 
L’inserimento di bambini in situazioni di particolare disagio sociale e/o economico, deve 
essere concordato con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trecate o del Comune di 
residenza, prima della fase di inserimento, per verificare la copertura economica e 
l’assunzione dell’impegno contabile da parte dell’Ente. 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trecate, in collaborazione con l’Assistente Sociale 
del territorio e/o più ampiamente con gli Assistenti Sociali di riferimento dedicati ai 
minori, valuterà singolarmente le casistiche di disagio economico di bimbi già inseriti al 
Nido, segnalate dal Concessionario o note ai servizi. 
Solo a seguito del positivo accoglimento della situazione sociale e di formale 
comunicazione scritta al Concessionario attestante la copertura economica di spesa, lo 
stesso potrà vantare il credito nei confronti dell’Ente. 
Il proponente dovrà, quindi, formulare l’offerta economica considerando che da parte del 
Comune di Trecate non vi sarà alcun intervento di spesa, per sanare eventuali morosità, in 
caso di mancato pagamento da parte dei genitori. 
Eventuali contributi da Enti pubblici  o privati, la partecipazione a bandi a carattere 
straordinario, aggiuntivi rispetto al contributo annuale per le spese di gestione e 
funzionamento, (es. per progetti innovativi o per le spese di manutenzione e di 
adeguamento) dovranno essere predisposti e concordati in accordo tra l’Amministrazione 
Comunale e il concessionario. 
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ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI  
 

La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno della concessione. 
Su richiesta della ditta Concessionaria, il corrispettivo  mensile/bambino potrà essere 
adeguato a partire dall’anno educativo 2014/15. L’adeguamento dovrà tenere in 
considerazione esclusivamente l’adeguamento ISTAT, limitatamente ai costi di gestione e  
gli aumenti previsti dal CCNL, relativamente al personale (coefficienti di variazione dei 
prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell’art. 44 della 
legge 724/94, commi 4, 6 e 7). 
 

ART. 12 -  L IQUIDAZIONE COMPENSI  
 

Il Concessionario, entro il 15 del mese successivo, emetterà una nota spese al Comune di 
Trecate, relativamente al corrispettivo mese/bambino da erogare, specificando negli 
allegati: 
 

a. il numero degli utenti iscritti e frequentanti; 
b. l’elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione sintetica delle 

loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro;  
c. per i casi sociali riconosciuti dal Comune, la quota parte di integrazione a carico 

dell’Ente, basandosi sulla retta praticata all’utente secondo il suo valore ISEE ed 
eventualmente sulla base di quanto stabilito per l’utente dalla Commissione 
Servizi Sociali;  

d. eventuali bambini iscritti, ma non frequentanti per periodi superiori ai 30 giorni, 
con la motivazione per cui si è proceduto con la dimissione. 

e. Il dettaglio economico per le ore di assistenza ai portatori di handicap, con il 
relativo foglio presenza dei minori; 

 
L’Amministrazione Comunale, ricevuta la nota spese ed i relativi allegati, effettua gli 
adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata. 
Il Concessionario è tenuto al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi 
e fiscali previsti dalla normativa vigente. 
Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo dopo aver verificato la 
regolarità nell’assolvimento degli obblighi di cui sopra da parte del concessionario e/o 
degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 35 D.L. 223/06, convertito con L. 04.08.2006, 
n. 248, come modificata dalla L. 134/2012). 
Il Concessionario al fine di dimostrare l’assolvimento degli obblighi fiscali, può produrre 
dichiarazione sostitutiva unica, per mezzo di apposita modulistica reperibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, ovvero provvedere con le altre modalità consentite dalla 
normativa vigente (es. asseverazione rilasciata dagli organi abilitati a seguito delle attività 
di controllo). 
La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 
nota spese salvo periodo di maggior durata offerto dalla ditta in sede di gara; tuttavia il 
Comune sospenderà la decorrenza dei termini nonché il pagamento dei corrispettivi, in 
caso di irregolarità riscontrate e, comunque, fino all’esibizione della documentazione 
prevista. 
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L’Amministrazione Comunale, in fase di liquidazione dei corrispettivi, provvede anche: 
- all’irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni deducendo l’importo dai pagamenti 
dovuti , in subordine al recupero a mezzo della cauzione versata.  
- a detrarre le somme eventualmente anticipate dal Comune in caso di ritardo del 
Concessionario o del subappaltatore nel pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri 
assicurativi e previdenziali. 
 
In caso di ritardo del Concessionario e del subappaltatore nel pagamento delle 
retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al proprio personale dipendente e dei soggetti 
titolari di subappalti impiegati nell’esecuzione della concessione, il Responsabile del 
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 
quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Comune provvederà a 
pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti al 
Concessionario e al versamento dei contributi dovuti. 
Il Comune di Trecate, prima della stipula del contratto e, ai fini delle liquidazioni dei 
corrispettivi, con le cadenze imposte dalla normativa vigente, acquisisce il Documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
 

ART. 13 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all’asilo nido, con una 
propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo 
e organizzativo presentato in sede di gara. 
Sono a carico del Concessionario, tutte le spese di gestione derivanti dal presente 
capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, già individuate all’art. 6 
del presente capitolato e di seguito meglio specificate: 
 

a. Costo del personale per lo svolgimento dell’attività educativa e delle attività 
correlate per il tempo massimo di presenza necessario al corretto svolgimento del 
servizio; 

b. Materiale di consumo per le attività didattiche ed educative, compreso quello 
specifico per handicap; cancelleria e materiale d’ufficio (personal computer, con 
materiale hardware e software); 

c. Materiale per la cura e l’igiene personale dei bambini (inclusa la fornitura di 
pannolini, bavagli, traverse, ecc..), materiali igienici e di pulizia locali; 

d. Materiale sanitario (es. cerotti, disinfettanti, prodotti necessari per il primo 
soccorso); 

e. Costo per la fornitura di generi alimentari, per il personale addetto alla 
preparazione e alla fornitura del pasto, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa 
da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa e per le sezioni 
(tovagliato, biancheria da letto, materassi, ecc…); vestiario per il personale, 
nell’osservanza della normativa vigente; 

f. La volturazione e il pagamento delle utenze connesse alla gestione della struttura 
(energia elettrica, gas metano, acqua e telefono compresi i costi per la voltura dei 
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contatori). La media delle suddette spese per il triennio 2010-2012, è stata pari ad € 
22.687,00; 

g. La pulizia e la manutenzione delle aree esterne, (giardino e giochi) con fornitura del 
materiale occorrente, compresi il taglio regolare dell’erba, l’irrigazione, cura e 
potatura  delle piante; 

h. I contratti di manutenzione obbligatori per legge; 
i. La sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell’ambito della 

procedura HACCP;  
j. La disinfestazione e la derattizzazione delle aree esterne; 
k. La redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze e gli oneri 

relativi agli adempimenti ivi previsti, come meglio specificato nell’articolo 14, che 
dovrà essere aggiornato e adeguato alla normativa vigente a cura del 
Concessionario; 

l. Le manutenzioni. Il Comune recepisce e fa proprie le considerazioni esposte nel 
paragrafo D.VI. “Manutenzioni e riparazioni”, del Principio Contabile Nazionale n. 16 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel quale sono indicate le 
distinzioni fra la “manutenzione ordinaria” e  la “manutenzione straordinaria”, 
intendendosi per “manutenzione ordinaria” quelle “spese di natura ricorrente che si 

sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione di parti deteriorate dall’uso, ecc., cioè, che 

servono per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento”, mentre la 
“manutenzione straordinaria” è costituita da “costi che comportano un aumento 

significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, tali costi 

rientrano tra quelli capitalizzati”. La manutenzione straordinaria, necessaria per 
garantire il mantenimento di ogni parte della struttura in condizioni ottimali,  
necessita di un’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione comunale;  

m. Ogni altro costo relativo al funzionamento dell’asilo nido. 
 
Ai sensi dell’art. 1577 c.c. nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a 
carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al committente. Tale 
comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità 
dell’intervento. 
 
Il concessionario, inoltre, deve: 

1. Rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di 
legge e di C.C.N.L applicabile al proprio settore, purché sottoscritto dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative e non inferiore a quello in essere, attualmente delle 
Cooperative Sociali; 

2. Osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, 
nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 
al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 

3. Stipulare apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni 
provocati da incidenti agli operatori, agli utenti senza franchigia, durante o a causa 
dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da 
assicurazioni obbligatorie; 
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4. Adottare tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene della salute e dell’ordine 
pubblico, con l’osservanza di tutte le disposizioni future emanate dalle autorità 
competenti in materia; 

5. Assumere ogni responsabilità e onere nei confronti del concedente e dei terzi nei 
casi di mancato o non tempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle 
persone e delle cose; 

6. Garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti del servizio e 
ai loro familiari; 

7. Attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure H.A.C.C.P.; rispettare le 
tabelle dietetiche ASL di competenza e le eventuali prescrizioni mediche in caso di 
diete particolari; il personale addetto alla produzione dei cibi, oltre ai requisiti di 
natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza da comprovare;  

8. Predisporre il piano di formazione annuale del personale, da dettagliare in sede di 
presentazione dell’offerta;  

9. Avvalersi dei moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori. 
 
Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare: 
 
10. Una relazione, con periodicità trimestrale, sull’andamento delle attività svolte, da 

cui risultino i servizi prestati, gli inconvenienti e le eventuali disfunzioni 
verificatesi; 

11. Una relazione annuale, da presentare entro il 30 luglio, contenente la descrizione 
delle attività svolte, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le 
indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione; 

12. Partecipare agli incontri periodici organizzati con l’Amministrazione Comunale o 
dal funzionario di riferimento per raccordarsi sulla gestione del servizio. 

13.  Inoltrare all’Amministrazione Comunale eventuali segnalazioni, osservazioni, 
suggerimenti, reclami, pervenuti dai genitori e le relative risposte. 

 
ART. 14 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA  

 
Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente capitolato il 
datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del concessionario. 
Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da 
svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
Il concessionario dovrà, quindi, provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al 
Documento Unico sulla Sicurezza/valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione 
del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali 
estintori, segnaletica per le vie di fuga e ogni altro adempimento necessario). Considerato 
che il presente capitolato riguarda attività esercitate in regime di "concessione", gli 
obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono in capo al concessionario. 
Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per 
tutti gli aspetti della sicurezza e deve, altresì, garantire la "gestione delle emergenze" ai 
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sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,, predisponendo/adeguando 
apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e 
antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del 
servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. 
Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario è 
tenuto reperire ogni informazione preventiva idonea a mettere in atto e prevedere tutte le 
precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. 

 
ART. 15 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO 

 
Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del 
servizio di asilo nido, oggetto del presente Capitolato, possieda i requisiti previsti dalla 
normativa nazionale e regionale per lo svolgimento della professione: 

A) OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE  

L’aggiudicatario della Concessione, qualora fosse una Cooperativa Sociale di gestione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi facente parte del comparto,  si impegna ad applicare 
l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle Cooperative 
Sociali firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale col 
mantenimento del livello retributivo in essere così determinato: monte ore lavorativo 
attuale riferito ai servizi oggetto della concessione per paga oraria/giornaliera 
(comprensiva di eventuali superminimi, indennità varie) in essere al momento del cambio 
servizio. 
 
Se il Concessionario sarà una Cooperativa, dovrà essere data facoltà al lavoratore se 
entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come 
dipendente.  
Qualora l’aggiudicatario non fosse una Cooperativa Sociale, il Concessionario, al fine di 
garantire la continuità educativa, all’avviamento della nuova gestione, si impegna 
comunque ad assumere, prima il personale attualmente in servizio presso la struttura 
dell’asilo nido che fosse disponibile all’assunzione. 
 
Il concessionario, inoltre, si impegna ad assicurare la giusta tutela al personale operante in 
astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, 
distacco legge 300, al momento dell’avvio della concessione, garantendo l’assorbimento 
dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti. 
 
Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione 
con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell’ente. 
L’azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto della concessione con 
contratti di tipo subordinato e  a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti 
individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Si specifica che la forma 
“normale” di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal ccnl di 
riferimento. 
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Non saranno ammessi contratti a progetto o di lavoro parasubordinato, nonché libero 
professionali per le figure di educatori. 
 
A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto della 
concessione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere 
tassativamente applicato il CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente 
rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, il relativo contratto integrativo 
(regionale, provinciale, aziendale) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a 
livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed 
alle mansioni svolte. 
 
L’inquadramento giuridico del personale sarà, se cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 47 
del Ccnl cooperative sociali. 
 
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato 
nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a 
qualsiasi titolo, saranno considerati come superminimi non assorbibili. 
 
A tutto il personale dipendente, il concessionario dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori 
(L. 300/1970), compreso l’articolo 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l’assistenza del 
personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili 
e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. 
 
Nel caso in cui il concessionario, sia l’attuale gestore del servizio, al personale già in essere 
dovrà essere data  la facoltà di trasformare il rapporto da sociolavoratore a dipendente; 
per quello futuro vale la condizione precedente. La possibilità di scelta di trasformazione 
da sociolavoratore a dipendente e viceversa deve essere garantita in qualsiasi momento e 
per tutta la durata della concessione. 
 
Tutte le ore di formazione obbligatorie (Dlgs 81 e s.m.i. , Hccp, Privacy), quelle previste da 
capitolato e quelle proposte dall’azienda, dovranno essere pagate come da Ccnl e 
dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno 
tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, tfr, etc…). 
Nel caso si verifichi una diminuzione di domande e di frequenze da parte degli utenti, al 
di sotto della capienza massima di 75 bambini, il concessionario, previo accordo con le 
OO.SS, dovrà attivare tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili, al fine di salvaguardare 
l’occupazione e le retribuzioni del personale. 
 
A tutto il personale dovrà essere, comunque, garantito il regolare versamento dei 
contributi previdenziali, sociali e assicurativi e lo stesso dovrà essere dotato di apposita 
assicurazione contro gli infortuni. 
Il Concessionario deve assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme 
relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando lo stesso degli appositi 
indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza 
e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. 
Il personale deve essere dotato di idonea divisa di lavoro e di cartellino identificativo. 
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Il Concessionario deve operare nel rispetto della L. 125/92 e s.m.i. sulle “Pari opportunità” 
nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l’accesso 
ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. 
In caso di ritardo del Concessionario nel pagamento delle retribuzioni, accertato 
dall’Amministrazione Comunale, il Comune potrà intervenire - anche in corso di 
esecuzione del contratto - a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, fino 
a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, 
detraendone il relativo importo dalle somme dovute al concessionario . 
Il Concessionario è tenuto, con cadenza semestrale, a permettere la visione del libro unico 
del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i versamenti contributivi e i rapporti 
contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al 
personale comunale, ad altro soggetto esperto incaricato dall’Ente e alle Organizzazioni 
sindacali che ne facciano richiesta, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal 
presente e da altri articoli e al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
contrattuali. Gli addetti ai controlli sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, 
salvo che le stesse configurino un illecito o denuncino una palese violazione con quanto 
pattuito col Comune. 
A richiesta del Comune, il Concessionario è, inoltre, tenuto a presentare tutta la 
documentazione attestante il rispetto di norme e di contratti da parte delle eventuali altre 
ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi connessi alla presente concessione. 

 
B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZ IO  

 
Il Concessionario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero bambini 
presenti e l’applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente e dal 
regolamento comunale, sia per il personale educativo che ausiliario.  
 
Il coordinatore (le cui funzioni sono dettagliate nel successivo articolo 16), oltre al diploma 
di laurea attinente la funzione da svolgere, dovrà aver maturato un’esperienza, almeno 
biennale, nel coordinamento e gestione di un servizio di asilo nido. 
Il personale educativo dovrà avere età superiore ai 18 (diciotto anni). Il Concessionario  
dovrà assegnare e impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie 
autorizzazioni, certificazioni sanitarie (se necessarie) e qualifiche professionali. 

In particolare, le educatrici di asilo nido devono possedere i seguenti titoli, richiesti dalla 
normativa regionale (L.R. 3/1973, Capo IV, artt. 15 e 17; D.G.R. 28-9454/2003, All. A, art 4; 
D.G.R. 20-11930/2004, All. A, art. 4; D.G.R. 13-2738/2006, All. 2, art. 4.): 

• Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo) 
• Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo) 
• Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo) 
• Diploma di liceo psico-pedagogico 
• Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 

17 marzo 1980, n° 16 
• Attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti 
• Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo) 
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• Diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e 
lauree con contenuti formativi analoghi 

• Diploma di tecnico dei servizi sociali 
• Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca 

un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido 

avere esperienza, almeno annuale, quale educatore di asilo nido, insegnante di scuola per 
l’infanzia, educatore addetto al sostegno all’handicap debitamente comprovate; non 
saranno conteggiati a tal fine: stages, sostituzioni brevi malattie inferiori ad un mese, 
partecipazione a progetti speciali, ecc; 
Il personale addetto ai servizi di mensa e di pulizia, dovrà svolgere il proprio lavoro 
secondo le indicazioni del Concessionario, in orario consono alle necessità di 
organizzazione-gestione ed erogazione del servizio e nel rispetto degli standard previsti  
dal capitolato.  
Al fine di garantire il livello qualitativo del servizio, il numero degli operatori preposti è in 
funzione al numero di bambini iscritti al servizio. 
 
Il personale ausiliario dovrà aver assolto l’obbligo formativo e avere una comprovata 
esperienza in analoghe mansioni e servizio, di almeno 12 mesi. 
Il personale di cucina dovrà assolvere ai requisiti meglio specificati nel successivo art. 17. 
 
C) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  
 
Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco del personale 
educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale,  
allegandone il curriculum formativo e professionale, nonché a comunicare 
tempestivamente ogni variazione dell’elenco, sia provvisoria che definitiva. 
Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non deve normalmente 
essere sostituito per tutta la durata della concessione, salvo cause oggettive e ben 
comprovate, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento 
e alla vigilanza. 
Anche il personale ausiliario potrà essere variato per motivazioni oggettive e ben 
comprovate, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale preposto. 
Il personale assente dovrà essere sostituito tempestivamente e comunque entro 1 ora, 
salvo casi di forza maggiore, per il mantenimento dello standard numerico di base e per 
garantire i servizi di ristorazione. Negli altri casi si può provvedere alle sostituzioni entro 
3 ore. 
 
D) OBBLIGHI DEL PERSONALE  
 
Tutto il personale addetto all’espletamento del presente servizio dovrà essere sottoposto 
agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 
Il personale del concessionario deve rispettare tutte le disposizioni normative inerenti il 
servizio assegnato, e quelle fissate dal presente capitolato; deve, inoltre, svolgere il 
compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza. 
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Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni da parte del personale impegnato 
nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 22, 
informerà il responsabile nominato dal concessionario, anche con nota scritta. 
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di 
richiami, può essere richiesto, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi 
dallo svolgimento dei servizi di cui alla presente concessione; la ditta provvede 
ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non 
motivi la sospensione immediata dal servizio, così come normata dai CCNL di 
riferimento. 
Nelle more delle procedure di contestazione disciplinare del personale, la ditta si attiene 
alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali 
vigenti nel comparto di riferimento, ferme restando sempre la responsabilità e le eventuali 
sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more 
dell'esecuzione del provvedimento. 
 

ART. 16 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO  
 
Deve essere, inoltre, prevista la figura di un coordinatore/responsabile con compiti di 
organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato. 
Al fine di garantire l’impostazione generale del servizio, di sovrintendere l’assetto 
organizzativo e di garantire la qualità pedagogico-educativa, il concessionario dovrà 
individuare, a proprie spese, una figura a cui affidare il coordinamento pedagogico, che si 
occuperà di monitorare l’impostazione generale delle attività dell’Asilo nido per quanto 
concerne:   
- L’assetto organizzativo–pedagogico in generale; 
- La qualità della proposta educativa; 
- La consulenza educativa alle famiglie, specificata nell’offerta tecnica; 
- L’attività di informazione/promozione del servizio; 
- La progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido; 
- Il monitoraggio della qualità del servizio erogato e la verifica del lavoro svolto. 
Il coordinatore pedagogico dovrà altresì: 

- garantire una adeguata presenza effettiva presso l’Asilo Nido, con un monte ore da 
indicare nel progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara;  

- definire e comunicare gli orari del ricevimento al pubblico garantendo un’apertura 
settimanale del servizio adeguata e funzionale alle esigenze delle famiglie da 
prevedere nel progetto pedagogico ed educativo di cui sopra. 

 
ART. 17 – PREPARAZIONE DEI PASTI  

 
Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla predisposizione dei menù stagionali 
e a sottoporli all’ASL di riferimento per la successiva approvazione, all’acquisto dei generi 
alimentari occorrenti alla gestione della dispensa e alla preparazione dei pasti. 
Per tutto ciò che attiene il servizio di ristorazione, il Concessionario dovrà tenere conto 
delle disposizioni “Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica della Regione 
Piemonte”, nonché delle disposizioni contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, al presente 
capitolato. 



 23 

La preparazione dei pasti deve essere svolta utilizzando la cucina presente in loco, da 
personale preposto dal concessionario. Il personale impiegato per il servizio deve essere 
munito dei titoli di qualificazione professionale previsti, adeguatamente formato sulle 
norme di igiene per la produzione e la preparazione dei cibi, sulle norme di sicurezza e in 
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed avere una comprovata esperienza in 
analoghe mansioni e servizio, di almeno 12 mesi. 
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Tutte 
le preparazioni alimentari dovranno, pertanto, essere preparate in giornata. 
 
Il menù dovrà essere così strutturato: 
 
Spuntino del mattino 
- Frullato di frutta, mela, pera, banana, o altra frutta di stagione. 

 
Pranzo 
- Primo piatto 
- Secondo piatto 
- Contorno 
- Pane 
- Frutta fresca di stagione o dessert 
- Acqua 
 
Merenda del pomeriggio 
- Bevanda e prodotti da forno o torta o Yogurt o gelato 

 
ART. 18 – COMITATO DI GESTIONE  

 
Il concessionario, ai sensi della sez. II del Regolamento Interno dell’Asilo Nido comunale, 
provvede ad organizzare e svolgere le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al 
Comitato di Gestione e si raccorda con l’Amministrazione Comunale per la costituzione 
del Comitato stesso e per il suo regolare funzionamento. 
  

ART. 19- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e smi, il concessionario è responsabile del trattamento dei dati 
che in ragione dello svolgimento del servizio necessariamente acquisirà. 
In particolare il concessionario: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio; 
- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per 
l’organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni 
indispensabili alla tutela e all’incolumità fisica dei minori; 
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. 
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Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti 
all’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del 
contratto. 
Il Concessionario dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 
possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

ART. 20 – CONTROLLI E VERIFICHE  
 
Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, 
anche senza preavviso, attività di controllo rispetto agli aspetti qualitativi e quantitativi, di 
organizzazione, gestione del progetto presentato e di attenzione alle prescrizioni previste 
dal capitolato. 
Potranno essere oggetto di monitoraggio tutte le attività previste dal progetto tecnico di 
svolgimento del servizio. 
Il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della 
suddetta attività; a presentare, con cadenza semestrale, la documentazione e le 
informazioni necessarie, e/o appositamente richieste dal Responsabile del Procedimento, 
sia relative agli utenti che fruiscono della struttura, sia rispetto al personale che a qualsiasi 
titolo vi opera. 
I controlli potranno essere altresì disposti d’ufficio, su segnalazione dell’utenza e, 
comunque, in tutte le situazioni in cui si presenti la reale necessità per garantire la qualità 
del servizio ed effettuate non solo da personale comunale, ma anche da incaricati 
dall’Ente. 
L’attività di controllo è propedeutica e strumentale all’applicazione delle penali previste 
dal capitolato per eventuali inadempienze. 
Il Comune, in caso di verificate gravi mancanze nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte del concessionario, si riserva la facoltà di adempiere direttamente o 
ordinare l’esecuzione delle attività nel modo che ritiene più opportuno, fatta salva 
l’applicazione della penale e l’addebito delle spese sostenute al concessionario stesso. 
 

ART. 21 – CONTINUITA ’  DEL SERVIZIO  
 

Il concessionario dovrà garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione  
provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale assente. 
Il compenso dovuto al concessionario sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di 
sospensione del  servizio verificatasi nel periodo di riferimento (nel corso del mese). 
Nessuna riduzione del compenso verrà, invece, effettuata qualora l'interruzione del 
servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti 
autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali). 
Le rette dovute dagli utenti dovranno essere proporzionalmente ridotte qualora vi siano 
sospensioni del servizio per oltre 3 giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico, da 
qualsiasi causa siano state determinate.   
Le vertenze sindacali all’interno del concessionario devono rispettare pienamente la legge 
12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi 
dall’aggiudicazione della concessione, l’aggiudicatario concorda con le OO.SS  un codice 
di autoregolamentazione del diritto di sciopero che preveda il rispetto di quanto fissato 
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dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 
31.10.2002. Fino alla sua approvazione, il concessionario si attiene al codice in vigore per 
gli altri servizi educativi e scolastici dalla stessa gestiti, ovvero, in caso di  loro assenza, 
alle modalità attuate negli analoghi servizi comunali. 

ART. 22 – OBBLIGHI E  PENALITA ’ 
 
Il servizio di asilo nido non potrà essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il 
preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le 
sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. 

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Concessionario, 
oltre all’onere di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione 
all’inadempienza contestata, sarà soggetto a penalità. 

In particolare, al Concessionario inadempiente, senza esclusione di eventuali 
conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel 
presente capitolato e nel contratto conseguente all’aggiudicazione, sarà applicata una 
sanzione pecuniaria, definita di seguito nel limite massimo applicabile, nei seguenti casi: 
1. Euro 500,00 (cinquecento/00), al giorno, in caso di riduzione non autorizzata, anche 

occasionale, degli orari di servizio previsti; 
2. Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), al giorno, in caso di mancata tempestiva 

sostituzione del personale assente a qualunque titolo; 
3. Euro 1.000,00 (mille/00), al giorno, in caso di sospensione o mancata effettuazione da 

parte del Concessionario di una o più delle prestazioni affidate; 
4. Euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata o inadeguata attuazione di ciascuno degli 

interventi e delle attività previsti nell’offerta tecnica in sede di gara.  
5. La mancata applicazione integrale del ccnl, del contratto integrativo, firmati con le 

OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: sbagliato inquadramento professionale, non pagamento corretto 
malattia, infortunio maternità, festività, indennità varie, etc…)  prevederà la seguente 
sanzione: 
- adeguamento contrattuale alla socia/o e/o dipendente e, a favore dell’ente 

appaltante, il 25% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale 
nazionale, regionale, territoriale riferito ad ogni singola lavoratrice/lavoratore sia 
essa/o socia lavoratrice/ore che dipendente . 

In caso di recidiva si potrà procedere alla rescissione del contratto di concessione. 
 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non 
compresi tra quelli precedentemente elencati, il Comune si riserva di comminare al 
Concessionario una sanzione il cui importo sarà determinato dall’Amministrazione 
comunale insindacabilmente, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o 
esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni 
caso, non potrà essere inferiore Euro 260,00 né superiore a Euro 1.100,00 fatto salvo il 
risarcimento del danno ulteriore. 

L’applicazione della sanzione avverrà previa contestazione scritta dell’addebito da 
parte del Comune al Concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
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Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, il Concessionario potrà 
far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il 
Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido. Se le motivazioni addotte non saranno 
ritenute meritevoli di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il 
citato Responsabile, con propria determinazione, deciderà l’applicazione della sanzione e 
ne fisserà l’entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. 

Il totale delle penali in ciascun anno educativo non potrà superare il 10% dell’importo 
contrattuale annuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali 
giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà 
alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 29. 
Si procederà al recupero delle penalità da parte dell’Amministrazione comunale mediante 
ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare al concessionario. 
Nell’ipotesi che il personale assunto dalla Società aggiudicataria non possegga i requisiti 
prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, ovvero nel caso in cui il 
concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto 
educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio, ovvero di 
pronunciare la decadenza della concessione. 
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà al secondo 
classificato nella graduatoria di merito per la continuità del servizio, con addebito dei 
maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico del 
concessionario. 

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL ’AGGIUDICAZIONE  
 

Il contratto è l’atto che impegna il concedente e il concessionario, in ordine alle modalità di 
erogazione e pagamento delle prestazioni rese agli utenti. 
Il contratto di concessione verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, ai sensi di 
quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24. 
Le condizioni offerte dal Concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli 
effetti contrattuali. 

Il Concessionario, pertanto, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, è 
obbligato alla stipulazione del relativo contratto, nonché a prestare preventivamente la 
cauzione prescritta e a produrre tutta la documentazione occorrente, che sarà richiesta con 
apposita lettera dall’Ufficio contratti. 

Il Concessionario si impegna, in caso di assoluta urgenza, a dare avvio al servizio di che 
trattasi, ancorché non sia stato stipulato il relativo contratto. 

ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI  
 

Il Concessionario risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del codice 
civile, 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 al 
Comune, agli utenti del servizio, a terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
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Il Concessionario dovrà essere in possesso, prima della stipulazione del contratto e 
comunque prima di iniziare il servizio, di una polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio e il Comune, per i danni 
eventualmente causati durante l’esecuzione del servizio. L’esistenza di tale polizza non 
libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore 
garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a Euro 3.000.000,00. 

 

Il Concessionario dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale 
stipulerà la polizza l’inserimento della seguente clausola: 

 

“La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione 
che possa menomarne le garanzie senza il preventivo consenso del Comune e a 
notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero 
menomare la validità dell’assicurazione. 

La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Comune, con preavviso di trenta 
giorni da darsi mediante lettera raccomandata 1, l’annullamento del contratto a seguito 
di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni 
generali di assicurazione. 

In caso di mancato pagamento da parte dell’assicurato del premio dell’assicurazione 
e/o dell’eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società 
Assicuratrice notificherà tempestivamente al Comune tale inadempienza, a mezzo di 
lettera raccomandata 1, obbligandosi comunque a considerare valida ed operante a tutti 
gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data di 
consegna della raccomandata 1 all’Ufficio Postale. 

Il Comune valuterà caso per caso l’opportunità di sostituirsi o meno, salvo rivalsa, 
all’assicurato nel pagamento degli eventuali premi scoperti.” 

 

L’eventuale inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e 
quant’altro) sono totalmente a carico del Concessionario. 

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del 
contratto e comunque al massimo entro il terzo giorno lavorativo antecedente l’inizio del 
servizio. 

Il servizio oggetto del contratto non può iniziare se il Concessionario non ha 
provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo; ove il Concessionario abbia 
comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il perentorio termine 
comunicato dal Comune, di aver ottemperato a quanto previsto dal presente articolo, 
stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di 
esecuzione del servizio, il Concessionario incorrerà nell’automatica decadenza 
dall’aggiudicazione e nell’incameramento da parte del Comune della cauzione 
provvisoria. 

È fatto obbligo al Concessionario dare in visione dell’assicuratore individuato il 
Capitolato speciale al fine della verifica della congruità del contratto di assicurazione con 
le attività descritte nel capitolato stesso. 
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ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA  

 

Il Concessionario prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 
10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della gara, a garanzia dell’osservanza 
di tutti gli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, 
nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante 
la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio 
da parte del Concessionario, ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Comune 
dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio in caso 
di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario. 

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, 
escutibile a prima richiesta del Comune e contenente l’espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale. 

Al Comune competerà, inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione 
per ogni somma della quale il Comune stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo. 

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione e potrà essere 
svincolata solo mediante dichiarazione liberatoria del Comune. 
 

ART. 26 -  ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO  
 

Il Concessionario è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi 
dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione. Al Concessionario fa 
interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa la 
responsabilità per gli infortuni del personale impiegato, che dovrà essere opportunamente 
addestrato ed istruito. 

In particolare, Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità civile e 
penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio 
personale nei confronti degli utenti fruitori del servizio in oggetto. 

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente appaltante, salvi gli interventi in favore 
del Concessionario da parte di Società assicuratrici. 

I danni arrecati colposamente dal Concessionario alle strutture, agli impianti ed alle 
attrezzature dovranno essere comunicati per iscritto al Comune e immediatamente 
ripristinati con spese a carico del Concessionario. Qualora il Concessionario  non provveda 
al ripristino nei termini concordati, vi provvederà l’Ente addebitando le relative spese di 
ripristino al Concessionario stesso e ponendo una penale pari al 20% di tali spese 
sostenute. 
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È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Settore Servizi 
Sociali/Asilo Nido del Comune il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni 
eventuale variazione di ragione sociale, nonché il nominativo del referente dei rapporti 
con il Comune. 
 

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE  
 

E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. 

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 i 
cambiamenti di sede, che devono essere comunicate al Comune che ne prende atto con 
relativa determinazione. 

Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso 
riferimento a quanto previsto dall’art. 116 del Codice e dagli indirizzi espressi dalla 
deliberazione dell’Autorità n. 35 del 06/11/2008. 

Art. 28 –   SUBAPPALTO  

Sono subappaltabili esclusivamente i servizi di: 
 
• Manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi; 
• Manutenzione ordinaria di tutto l’immobile (serramenti, coperture, etc.) e di tutti gli 

impianti (elettrici, idraulici, riscaldamento, etc.) 
• Manutenzione ordinaria delle aree a verde e delle attrezzature installate; 
• Manutenzione straordinaria per garantire il funzionamento del servizio, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 
• Interventi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione. 
 
Non è subappaltabile il servizio educativo e didattico, rivolto ai bambini, ausiliario di 
pulizia e di ristorazione. 
 
Nel caso in cui la ditta intenda affidare a terzi lo svolgimento dei servizi subappaltabili di 
cui sopra o loro quote ammissibili, la stessa deve indicare nell’offerta la parte della  
presente concessione che intenda subappaltare a terzi, fermo restando che la quota  
subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 

 
Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune nel rispetto dei 
presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente capitolato e alla vigente 
normativa in materia.  

Il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra Concessionario e subappaltatore, 
per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali – salvo i controlli cui il 
Comune è tenuto ad effettuare in materia di corretto adempimento degli obblighi 
contributivi, retributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, di cui al precedente  
articolo 12 - fanno carico alla ditta concessionaria.  
 
Ai subappaltatori  fa carico il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento attinenti 
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il servizio oggetto del subappalto, comprese quelle in materia di personale e di sicurezza. 
Ad essi si estendono gli obblighi di autocontrollo sul servizio reso e i controlli attivati dal 
Comune o da altri enti preposti (ASL, ecc..) sui diversi aspetti previsti in capo alla ditta 
aggiudicataria inerenti l’esecuzione del  contratto,  compresi  quelli  afferenti  agli  
accertamenti  amministrativi  circa  la  regolarità  nel trattamento retributivo e 
previdenziale del proprio personale. 

 
ART. 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO  

 

Il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai 
sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non 
scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola 
inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida 
con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 
(quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento, con dichiarazione che, decorso 
inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto. 

Alla scadenza di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è 
risolto di diritto. 

ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti 
casi: 

1. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora; 
2. sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a due giorni di 

apertura del Servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, 
legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle compenti 
autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità 
naturali); 

3. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza; 
4. cessione parziale o totale del servizio o subappalto (nei casi non previsti dal bando di 

gara e dal presente capitolato speciale) ad altri; 
5. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a 

danno degli utenti, accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, 
previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la 
quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul 
Concessionario. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. 

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte 
le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Comune di 
affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai 
corrispettivi stabiliti nel contratto, al Concessionario. 

Al Concessionario verrà corrisposto quanto dovuto ai sensi del presente capitolato sino 
al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 
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Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali 
danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto. 

ART. 31 – DIRITTO DI RECESSO PER SOPRAVVENUTA “ DISECONOMICITÀ ” 
 

Ai sensi dell’art. 1 c. 13 della L. 135/2012, nel caso di intervenuta disponibilita' sul mercato 
di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni 
migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune potrà risolvere il 
contratto, previa formale comunicazione al concessionario, con preavviso non inferiore a 
quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, in caso di mancato adeguamento ai predetti corrispettivi 
da parte del concessionario.  
 

ART. 32 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA  

– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Concessionario prende atto che la validità e l’efficacia del presente capitolato è 
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le 
disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. 

In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati 
emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o 
divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 
procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che 
comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Comune, pena la 
risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio 
assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. Il Comune 
si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, 
dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai 
commi precedenti. 

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di 
cui al precedente primo comma nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà 
immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei 
danni subiti. 

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove il Concessionario non ottemperi agli 
impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo. Parimenti, qualora il 
Comune abbia notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della legge 136/2010, sarà tenuto a procedere all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Novara. 
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ART. 33 - FORO COMPETENTE  
 

La competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Novara. 
Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all’interpretazione 
del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 806 e segg. del 
Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale giudicante è costituito a richiesta di una 
delle parti e viene composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo – 
con funzioni di presidente – in accordo tra le due parti o, in assenza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale di Novara. 
La decisione del collegio è pronunciata entro venti giorni dalla nomina del presidente. Le 
spese di procedimento sono liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali. La 
decisione del collegio determina altresì la misura con le quali tali spese, anticipate dalla 
parte che prende l’iniziativa del giudizio, dovranno essere ripartite tra le parti. 

ART. 34 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO  
 

Tutte le spese inerenti il contratto e quelle conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, 
saranno a carico del Concessionario. 

ART. 35 – NORME FINALI  
 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme legislative e le 
disposizioni regolamentari vigenti in materia. 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato il 
Concessionario avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni 
derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o 
locale e che potessero eventualmente venire emanati nel corso del periodo contrattuale 
(comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), specialmente quelle 
riguardanti l’igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto della concessione. 
 
Norme e riferimenti di legge: 
- Legge 06/12/1971, n. 1044 e s.m.i. 
- Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti) 
- Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Codice dei Contratti) 
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
- Deliberazioni e Determinazioni vigenti emesse dall’A.V.C.P. 
- Circolari vigenti emesse dall’Agenzia delle Entrate, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., in 

materia di appalti pubblici 
- D.L. 22/06/2012 N. 83 (C.D. Decreto Crescita) 
-  Legge 07/08/2012 n. 134  
-  D.P.C.M. 30/03/01 e s.m.i  -  
-  D.Lgs. 196/2003 e s.m.i 
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- Normativa antimafia: L. 13/08/2012, n. 136, D. Lgs. 06/09/2011, n. 218 e D. Lgs 15/11/2012, 
n. 218  

 
Riferimento alla normativa regionale: 
- Legge Regionale (L.R.) 15 gennaio 1973, n. 3. (Testo coordinato) -  Criteri generali per la 
costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e 
gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello 
della Regione. (B.U. 23 gennaio 1973, n. 3)  
-Modificata da L.R. 28/1974, L.R. 22/1975, L.R. 05/1976, L.R. 25/1977, L.R. 11/1979, L.R. 
43/1979, L.R. 16/1980, L.R. 01/2004 
 
Riferimento agli atti del Comune di Trecate: 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 015  del 06.05.2013;  
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 085 del 07.05.2013; 
- Determinazione n. 066 del 08.05.2013; 
- Regolamento Interno dell’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” 
- Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e Regolamento Comunale delle 

forniture e dei servizi in economia. 
 

ALLEGATI: 

Allegato 1 – Tabelle merceologiche e grammature 
Allegato 2 – Disposizioni tecniche da rispettare durante  la preparazione dei pasti 
Allegato 3 – Disposizioni tecniche da rispettare durante  la porzionatura dei pasti 
Allegato 4 - Disposizioni tecniche  da rispettare durante le fasi di pulizia  
           sanificazione  degli ambienti e delle attrezzature 
Allegato 5 - Planimetria Asilo Nido 
Allegato 6 – Planimetria Asilo Nido Esterni   
 
 
Trecate, 8 maggio 2013 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 2°c. e 1469/ter del codice civile le parti dichiarano di 

accettare espressamente tutte le clausole contenute nel presente capitolato: 

Firma, per accettazione,  

del Legale Rappresentante della Concessionaria 

_________________________________________________________________ 

Firma, per accettazione 

del Responsabile del Settore Servizi sociali/Asilo Nido 

Dott.ssa Demarchi Stefania 

_________________________________________________________________ 


