
 

                   Comune di Arzachena 
                                                       Provincia di Sassari 

                                             Zona Omogenea Olbia - Tempio 
 

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
(tel. 0789/849419 - fax 0789/849422) 

 

 

 pag. 1 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
per l'affidamento del servizio Educativo per la prima Infanzia  

CIG 8957640E5C 

 
Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’ AFFIDAMENTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio Nido di infanzia di 
proprietà comunale sito in Arzachena, Via Mameli 34 e in via Cagliari presso la Scuola San 
Vincenzo. 
Il nido d’Infanzia è qui inteso come servizio socio educativo integrato in un sistema di servizi sociali 
che collabora alla funzione educativa della famiglia e della comunità, nonché come struttura 
qualificata in grado di offrire servizi utili a favorire lo sviluppo fisico-affettivo, la socializzazione, la 
maturazione delle capacità intellettive e la creatività di ciascun bambino iscritto. 
 
L’affidamento è finalizzato all’organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Nido 
d’infanzia nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti 
dalla normativa regionale, della Delibera di Giunta Comunale n°131 del 14.06.2018 dalle leggi di 
settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale 
presentato in sede di gara. 
 
L’ Affidatario dovrà assumere in nome proprio e a proprio rischio e spese, la gestione dell’intero 
servizio comprendente il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento. 
 
La presente procedura viene espletata nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 36 del D. Lgs. 
n.50/2016 e secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale d’appalto, impegnando l’ 
Affidatario ad eseguire quanto in questi riportato, nonché quanto previsto da norme e regolamenti, 
anche se non espressamente citati, ma disciplinanti il servizio e la materia. La gestione del Nido 
d’infanzia dovrà offrire i seguenti servizi minimi: 
 
1. Servizio pedagogico -educativo - didattico per l’intero arco di apertura del nido rivolto a tutti i 
bambini frequentanti;  
2. Servizio educativo - didattico individuale per tutto l’arco di apertura del nido in presenza di bambini 
disabili di età compresa fra dodici e trentasei mesi;   
3. Pulizia e riassetto degli ambienti, conferimento dei rifiuti alle condizioni stabilite nel presente 
capitolato.  
 

Art. 2 
SEDE DEL SERVIZIO 
 

Le sedi del Servizio sono due : un Nido d’infanzia è ubicato in Via Mameli 34 e un Nido d’infanzia  
in via Cagliari presso la Scuola San Vincenzo, presso stabili di proprietà comunale, conformi ai 
requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale in materia. 
 
I Nidi d’infanzia hanno una capacità ricettiva per l’accoglienza massima di 22 minori cadauno, ai 

sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 28/11 del 19.6.2009 e   33/36 del 8.8.2013 e nel rispetto delle 

normative AntiCovid-19 . 
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Il valore dell’appalto è stato, pertanto, quantificato in base alla ricettività massima consentita dalla 
vigente normativa.  
Gli orari di apertura sono i seguenti : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00; il sabato 

mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ( con attività di “spazio  gioco bimbi”, meglio descritta al 

successivo art. 5 ), esclusi domenica e festività. 

E’ prevista la sospensione del servizio : una settimana per le festività natalizie; una settimana per le 

festività di Pasqua; eventuali ponti e festività ricadenti nei giorni feriali e sabato. 

I periodi di sospensione del servizio saranno definiti annualmente su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

Art. 3 
                                                          DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 
 
L’ Affidamento avrà durata pari ad anni 3 , dal 03.01.2022 e sino al 31.12.2024, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori tre ( 3)  anni. 
 
Qualora richiesto dall’Amministrazione e previa adozione di atto formale, L’ Affidatario, nelle more 
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla 
prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche, al fine di salvaguardare 
l’esigenza della continuità educativa degli utenti. 
 
L’Amministrazione comunale, inoltre, potrà risolvere anticipatamente il contratto in caso di 
inadempienze.   
Al termine del rapporto contrattuale, l’ Affidatario si obbliga alla restituzione della struttura e degli 
arredi/attrezzature, come da inventario. 
 
Gli eventuali danni causati all’immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di 
quelli causati dall’usura e/o vetustà, saranno a carico dell’Affidatario o, se la responsabilità 
dell’accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori. 
 
 

Art. 4 

IMPORTO 
L’ importo sul quale formulare l’offerta è stato quantificato in € 441.567,36 oltre iva di Legge, per un 
anno di  affidamento, come da quadro economico allegato al presente capitolato. 
 

Art. 5 
 

MODALITA’ TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 
 

L’Affidatario è tenuto gestire il servizio di Nido d’infanzia nel rispetto degli standard organizzativo-
funzionali previsti deliberazioni di G.R. nn.  28/11 del 19.6.2009 e 33/36 del 8.8.2013 dal  
Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. della 
Regione Sardegna, della Delibera di Giunta Comunale n°131 del 14 .06.2018 ed a tutta la normativa 
regionale e nazionale in materia anche se non citata. 
 
Il servizio dovrà inoltre essere gestito nel rispetto della normativa Anticovid-19. 
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Il servizio dovrà essere organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di 
educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi 
di lavoro.   
La capacità ricettiva dei Nidi d’infanzia di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è 
complessivamente pari a 44 posti da destinare a bambini/bambine di età compresa tra tre mesi e 
tre anni, nel rispetto degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa 
regionale vigente e da eventuali disposizioni disciplinanti il servizio e la materia, anche se non 
espressamente richiamate o che potrebbero essere al riguardo emanate. 
L’ Affidatario dovrà garantire il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti conformemente a 
quanto previsto dalla normativa regionale vigente e precisamente: 
 
A ciascun nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti 

minimi: 

➢ un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei 
nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi; 

➢ un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi; 
➢ un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi. 
➢ un addetto ai servizi generali  

L’ Affidatario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, 
secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992 per i quali, anche in 
collaborazione con i servizi   competenti dell'A.S.L., dovranno essere definiti progetti - educativi 
specifici. 
 
L’ Affidatario dovrà garantire la gestione educativa del Nido d’infanzia e, in linea generale, dovranno 
essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità: 
 

a. concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura 
dei figli e nelle scelte educative;  

b. cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano a figure professionali, diverse 
da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;  

c. stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere 
psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 
sociali. 

 
.  
Resta fermo che, nel corso della gestione, l’organizzazione dei gruppi di bambini per fasce d’età 
nelle sezioni sarà determinata dalla qualità e quantità delle iscrizioni. 
L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere 
ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il 
servizio da considerarsi fruitore di pubblico servizio. 
 
L’ Attività da svolgersi nella giornata del Sabato mattina ( dalle ore 8,00 alle ore 13,00)  è da 
intendersi come “spazio gioco “ ai sensi dell’Art 2 del D.lgs n° 65/2017, con la presenza di n° 1/2 
educatori  a seconda del numero di bambini presenti, in ogni sede. 
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Art. 6 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  

 
Il quadro prestazionale minimo, pertanto oggetto di progettazione in fase di proposta da parte del 
concorrente, è costituito delle attività di seguito indicate: 
 
1. Attività Educativa mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione, 
progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione dei 
servizi di Nido d’infanzia da realizzarsi con personale all’uopo qualificato, in un rapporto costante e 
organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in 
particolare con la Scuola d’Infanzia; 
2. Previsione e progettazione continuità educativa verticale con la Scuola d’Infanzia;  
3. Attività d’igiene e cura dei bambini e fornitura di quanto all’uopo necessario; 

 
4. Spazio gioco, per l’ attività da svolgersi esclusivamente il sabato mattina (ai sensi dell’Art 2 c1 del 
D.lgs n° 65/2017)  
5. Attività di cura e vigilanza di tutti gli ambienti dei servizi di Nido d’infanzia da svolgersi con 
personale all’uopo preposto;  
6. Fornitura di materiali, in aggiunta a quelli   in dotazione, necessari per l’accoglienza, le attività 
socio educative e di formazione e le attività di igiene e vigilanza nonché per le attività ludiche;  
7. Approntamento Nido d’infanzia, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici 
dell’immobile adibito ad Nido d’infanzia, delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell’utensileria, 
degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant’altro utilizzato 
per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto seppur non espressamente specificato nel presente 
capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio 
è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, 
disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc.);  
8. Raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento   nei cassonetti appositi; 
 
9. Presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione 
della struttura con obbligo dell’ Affidatario di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente per il 
corretto espletamento del servizio;   
10. Presa in carico dell’immobile adibito ad Nido d’infanzia, messo a disposizione 
dall’Amministrazione Concedente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, 
rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il 
corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Nido d’infanzia;  
Oltre all’attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la 
programmazione, la documentazione e la verifica con il team di lavoro; incontri di gruppo e generali, 
iniziative varie coi genitori nonché incontri individuali con le famiglie.  

 

Art. 7 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI 

 
L’ammissione dei bambini avverrà in base a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta comunale 
n° 131 del 14.06.2018. 
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Art. 8 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

 
L’ Affidatario dovrà attenersi, a garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio, alle 
prescrizioni previste in materia di prevenzione e cura degli stati morbosi, collaborando con la ASL 
per una corretta informazione sanitaria, anche estensibile in ambito familiare. 
  
Il Comune di Arzachena si impegna a fornire all’ Affidatario i dati e le informazioni necessarie al 
corretto svolgimento delle prestazioni. 
 
L’ Affidatario collabora con il Comune per l’attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione 
di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli 
interventi. 
 
L’ Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del servizio comunale 
eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio, e in particolare le 
eventuali esigenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile e sulle 
attrezzature, al fine di realizzare una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.  
 
Per garantire una gestione omogenea del servizio e la qualità della sua erogazione, la 
programmazione mensile delle attività educative e ludiche, il suo svolgimento nonché la verifica dei 
risultati saranno operate in maniera integrata e coordinata, attraverso incontri periodici del personale 
ed attività congiunta di formazione e di aggiornamento, oltre che attraverso incontri con i genitori ed 
i rappresentanti degli utenti.  
 
La funzione di   controllo rispetto alla regolarità dell’attività del Nido d’infanzia è esercitata dal 
Comune attraverso il personale individuato nel competente settore. 
 
L’ Affidatario assicura la costante funzione di raccordo con il Comune mediante la designazione di 
un direttore della struttura, con funzioni di coordinatore, cui l’Ente si rivolge per ogni genere di 
contatto riguardante lo svolgimento delle attività affidate in concessione. 

 

Art. 9 
PERSONALE 

 
L’ Affidatario provvede alla gestione del servizio con il personale educativo, amministrativo, ausiliario 
in regola con il rispettivo C.C.N.L. e nell’osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, 
sociale, previdenziale e fiscale. 
 
L’ Affidatario si impegna ad utilizzare, presso il Nido d’infanzia affidato, in qualità di dipendenti o soci 
lavoratori, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato e dalla 
normativa di settore anche se non esplicitamente richiamata. 
 
In particolare dovranno essere adibiti al servizio n° 1 coordinatore, n° 14 educatori, n° 6 ausiliarie 
(addette alla pulizie ) secondo il quadro economico allegato al presente atto. 
 
Fermo restando che dovrà essere sempre garantito il rapporto educatore/minore ( vedi art 5 e 
normativa vigente  ); il numero degli educatori potrà variare in base al numero e all’ età dei bambini 
frequentanti. 
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Il  Coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali 
previsti dalla normativa vigente, dovrà inoltre avere un’esperienza lavorativa di almeno 6 mesi 
continuativi, maturata nel ruolo di Coordinatore presso Nidi di infanzia  di Enti pubblici e/o privati, 
destinati ad accogliere bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; dovrà svolgere le sotto 
elencate funzioni: 
• referente per l'Amministrazione comunale; 
 
• responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo 
e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità 
educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto 
con le famiglie e predisporre piani di formazione. 
 
Gli educatori dovranno possedere titolo specifico (Laurea), oppure titolo abilitativo secondo la 
normativa vigente ed esperienza lavorativa di almeno 6 mesi continuativi, maturata nel ruolo di 
educatore presso Nidi di Infanzia  di Enti pubblici e/o privati, destinati ad accogliere bambini di età 
compresa tra tre mesi e tre anni. 
  
L’organizzazione del personale, promossa in funzione delle esigenze dei vari servizi, è curata 
dall’Affidatario con turni di lavoro ed assegnazione del personale educativo, e mira al contenimento 
del turn-over delle figure educative impiegate nelle rispettive assegnazioni e servizi almeno per la 
durata dell’anno educativo.  
L’ Affidatario, pertanto, si impegna a ridurre al massimo il turn-over degli operatori, fermo restando 
gli obblighi di legge, in considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce 
presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce inoltre 
la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino. 
 
Il personale del nido presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune 
e risponde dell’operato esclusivamente all’ Affidatario. 
 
Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta al Comune con l'elenco 
dettagliato del personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici e i titoli di 
studio posseduti tra quelli previsti nella normativa vigente. 
 
In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, 
l’Affidatario si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai 
requisiti previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, 
concordandone l'ingresso con lo stesso Comune. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire 
in alcun modo gli operatori. 
 
Sarà cura dell’Affidatario inoltre far partecipare a sue spese il personale operante nel Nido d’infanzia 
alle attività che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del 
servizio. 
 

Art. 10 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  

La Ditta dovrà gestire il servizio con personale in possesso dei titoli adeguati, nel rispetto del rapporto 

educatore/bambino stabilito dalla Deliberazione regionale 62/24 del 14.11.2008 e n° 28/11 del 

19.06.2019, che deve essere constantemente mantenuto durante tutto l’arco della giornata. 
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Funzioni del personale Educativo : 

Il personale educativo deve possedere capacità di comunicare in modo adeguato e saper instaurare 

buone relazioni con i bambini e le loro famiglie. 

Il personale educativo: 

- cura lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini affidatagli, prestando loro 

sostegno e curandone le relazioni affettive, lo sviluppo di capacità espressive, comunicative 

e socializzanti, l’incolumità l’igiene personale, l’alimentazione e quant’altro ritenuto 

necessario per uno sviluppo psico-fisico affettivo armonico; 

- collabora con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo e scambiando ogi utile 

informazione al fine di dare continuità al processo educativo, promuovendo la loro 

partecipazione alla programmazione ed alla realizzazione delle attività, progettando e 

realizzando il coinvolgimento delle stesse in forma individuale e/o collettiva; 
- struttura momenti di scambio, confronto e verifica delle attività all’ interno dell’ Equipe 

educativa; 
- è responsabile della definizione, condivisione  e realizzazione dei progetti educativi, nel 

rispetto del progetto tecnico- pedagogico presentato dalla ditta; 
- collabora attivamente con il Coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle 

attività didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati;  
- è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza nello svolgimento delle sue 

funzioni; 

Funzioni del personale ausiliario : 

- provvedo al riassetto degli ambienti, alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali, interni 
ed esterni; alla sanificazione degli arredi, dei giochi interni ed esterni, al materiale ludico e in 
generale di tutto il materiale presente nella struttura; 

- garantisce il supporto durante i pasti e se richiesto il supporto per le attività didattiche; 
garantisce il supporto a situazioni di emergenza e necessità improvvise; 

- predispone l’ordine, riceve e controlla la quantità e la qualità del materiale di pulizia sulla 
base delle norme vigenti in materia; 

- provvede alla compilazione dei registri di carico e scarico del materiale di pulizia e verifica l’ 
adeguata custodia dello stesso in appositi armadi chiusi; 

- è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza nello svolgimento delle sue 
funzioni; 

- se autorizzato dal Coordinatore provvede alla preparazione dei materiali didattici e degli 
spazi da adibire ad attività educative collaborando armoniosamente con il personale 
educativo per il buon funzionamento del servizio; 

- condivide il progetto educativo e didattico del servizio nel rispetto del proprio ruolo; 

Per quanto indicato al primo punto si precisa che: 

- La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme 
igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e 
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ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà 
quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. 
La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:  

a. interventi giornalieri 
 

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e 
battitura di eventuali zerbini esistenti;  

- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti; 
 

- pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli 
accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;  

- svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento 
deicontenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, 
ecc.); 

b. interventi quindicinali  
- lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, 

polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;  
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l’edificio; 
c. interventi mensili 
- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;  
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;  
- pulizia radicale di tutti i davanzali;  
- pulizia dei battiscopa;   
- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei; 

 
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei 

mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio. 

 

 
Art. 11  

RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 
L’aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione della 
prestazione.  
L’ Affidatario assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che discenda ai sensi di legge a 

causa dell'espletamento del servizio in oggetto . Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i 

danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in 

occasione dell'esecuzione del servizio.  

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli 

che dovessero accadere al personale addetto all'esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà 

essere stipulata dall’appaltatore apposita polizza RCO con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 

per sinistro e €.  800.000,00 per persona. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici 

ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. 
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i 
terzi e dovrà coprire l’intero periodo dell’affidamento.  
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L'Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro 
che dovessero occorrere al personale o all’utenza del servizio. 

 

Art. 12 
ONERI DELL’AFFIDATARIO 

 
L’ Affidatario si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente capitolato con piena autonomia 
organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti 
in materia. In particolare provvede a garantire:  

1. l'efficacia e l'efficienza della gestione; 
2. gestione degli inserimenti in base alla graduatoria, comunicata dall’ Ufficio P.I; 
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizio); 

 
4. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, e del materiale messo a disposizione;  
5. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta e dei bambini iscritti 

ai servizi;  
6. programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le 

famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;   
7. la fornitura del materiale di consumo (detersivi, cartoleria e cancelleria, igiene della persona, 

pannolini ecc...) e la fornitura e sostituzione periodica del materiale ludico-pedagogico 
occorrente per l'effettuazione del servizio;  

8. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, con annotazione giornaliera 
della presenza e dell'assenza dei minori e trasmissione mensile del predetto report all’ Ufficio 
P.I.;  

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

10. spese per la manutenzione ordinaria dell’ immobile ( tinteggiatura pareti, pulizia split impianto 
condizionamento, eventuali piccole riparazioni degli impianti idrici ed elettrici, eventuali altri 
interventi che si rendano necessari) 

 

11. pulizia e manutenzione dell’area verde esterna; 
12. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;   

L’aggiudicatario è tenuto mensilmente a redigere ed inviare al Comune dettagliata relazione 
sull’attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale, nonché sugli esiti 
dell’attività di valutazione svolta, corredata di idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che lo 
stesso ha provveduto ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al personale 
incaricato al servizio. 
 
Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello 
stesso, l’aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni 
in cui si trovava all’atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso. 
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Art. 13 
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Sono oneri a carico dell’Amministrazione appaltante: 
 

• la messa a disposizione dei locali e arredi, nello stato di fatto che risulterà nel verbale da 
redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi; 
  

• la manutenzione straordinaria dei locali, dell’area esterna e degli impianti tecnologici, ad 
esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte dell’ Affidatario, degli operatori 
o da parte degli utenti;  

• le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà. 

• il servizio mensa; 

• spese relative alle utenze idriche, telefoniche, elettriche  e di riscaldamento; 

• disinfestazione e derattizzazione della struttura e delle aree esterne pertinenti; 

• la cura dei procedimenti relativi alle iscrizioni degli utenti con la predisposizione della 
graduatorie di ammissione; 

• determinazione, aggiornamento e riscossione delle rette di frequenza; 

 

 

Art. 14 
SERVIZIO MENSA  

Il Comune di Arzachena garantisce il servizio mensa ai bambini iscritti e frequentanti il servizio, 
mediante autonoma procedura di individuazione del fornitore per il servizio di refezione scolastica 
di tutte le scuole del Comune di Arzachena.  
 

Art. 15 
UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

 
Contestualmente alla consegna degli immobili verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle 
parti, descrittivo dello stato di conservazione degli immobili, dei mobili, arredi ed attrezzature 
eventualmente già esistenti presso la struttura.  
Gli immobili e quanto in essi contenuto ed annesso ed i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà 
dell’Amministrazione;  
Alla scadenza del contratto, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi e le 
attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal 
normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, 
redatto con le stesse modalità del verbale di consegna. 
 
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 dal verbale. Trascorso inutilmente il 
predetto termine, l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo 
pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. 
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Art. 16 

CLAUSOLA SOCIALE 
 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di 

riassorbimento del personale: stabilendo che l’ Affidatario utilizzi prioritariamente nell’espletamento 

del servizio e per tutta la durata dello stesso, qualora disponibili, i lavoratori attualmente impiegati 

nella gestione del Nido d’Infanzia, a condizione che il loro numero e/o la loro qualifica siano 

armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. 

                                         
 
                                 
                                                                         Art. 17 

CONTROLLI E VERIFICHE 
L’ Amministrazione procede: 
 

a. alla verifica e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività oggetto del presente 
affidamento ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi;  

b. all’effettuazione di possibili ispezioni;  
c. alla verifica del percorso di qualità secondo i sistemi di valutazione della qualità dei servizi 

all’infanzia e presentati nella proposta progettuale;  
d. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte dell’ 

Affidatario e all’applicazione del CCNL. 
 

L’aggiudicatario si impegna a permettere la visione ai referenti comunali di libri paga, libri matricola 
e ogni altra documentazione inerenti i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impiegati nel 
servizio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolato speciale e dell’offerta 
tecnica ed economica presentata in sede di gara. 
 
Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere all’edificio concesso al fine di operare le 
opportune verifiche sul rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, con particolare riferimento 
alla qualità e regolarità del servizio erogato. 

 

Art. 18 
NORME DI SICUREZZA 

L’ Affidatario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano 
operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della 
gestione, nonché le attestazione previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08. 
 
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla 
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma 
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 
nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso 
di incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla 
gestione delle emergenze. 
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Art. 19 
INADEMPIENZE 

Nel caso di inosservanza da parte dell’’ Affidatario di obblighi o condizioni contrattuali, il 
Responsabile del servizio comunale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso 
termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte della stessa impresa. Trascorso 
inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penalità 
convenzionalmente stabilite nel successivo Art. 20, il Comune potrà ordinare all’ Affidatario la 
sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C., nei seguenti casi: 
 

a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed 
accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’aggiudicatario;  

b. per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del 
rapporto contrattuale;  

c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell’aggiudicatario. 
 
Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione: 
 

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, 
necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’ Affidatario;  

 

Art. 20 
PENALITÀ 

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal contratto, l’Amministrazione Comunale si 
riserva di applicare delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 
3.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, 
da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di 
risolvere il contratto. 
 
Per disservizi o mancati adempimenti imputabili all’ Affidatario, sarà comminata una penale, previa 
contestazione e eventuale controdeduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come 
da tabella qui di seguito riportata:  
€ 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini; 
€ 3.000,00 per mancato rinnovo delle polizze assicurative previste; 
€ 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge; 
 
€ 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ tre richiami scritti 
(per ciascun operatore);  
€ 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio;  
€ 1.500,00 in caso di personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore); 
€ 300,00 per ciascuna inadempienza nella pulizia di locali ed impianti;   
€ 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi danno 
all’efficace svolgimento del servizio;   
€ 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti. 

 
Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva. 
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Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere 
tempestivamente reintegrato.  
Verranno considerate oggetto di penale anche: 
 

- il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di 
procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del 
comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare 
alla sostituzione del personale interessato.  

- ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi 
compreso l’utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di scheda di 
sicurezza prevista in ambito UE;  

- il ritardo nell’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria. 
 
Qualora l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con 
le modalità ed entro i termini previsti, l’ente concedente potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna 
formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso aggiudicatario, al quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la 
rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità l’ente concedente potrà rivalersi sull’ Affidatario 
mediante escussione del deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 
reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento. 
 
Il pagamento della penale non esonera l’aggiudicatario dall’obbligazione di risarcire l’eventuale 
danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Il pagamento della penale 
va effettuato entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R.  
L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a 

mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa 

d’atto del fatto. 

L’Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave 

negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio. La facoltà di 

risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso 

scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei 

corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. 

In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 R.D. 350 del 25.05.1895) in danno 

all’aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori 

danni subiti. 

 

Art. 21 
PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria verrà effettuato, entro 30 giorni dalla 

data di acquisizione al Sistema Elettronico delle relative fatture e previa verifica dei report in cui 

dovranno essere specificate le ore prestate mensilmente da ogni figura professionale e il dettaglio 

delle spese di gestione. 

In conformità delle normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata 

circa la regolarità contributiva dell’appaltatore. 
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Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore 

inadempienze nell’ esecuzione del servizio che possano comportare l’ applicazione di penali. 

Ai fini del rispetto dalla Legge n° 136 del 13.08.2010 l’ appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti 

correnti dedicati alle commesse pubbliche per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli 

estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro sette giorni dall’ avvio del servizio. 

 
 
 

ART.22  
DEPOSITO CAUZIONALE 

La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle condizioni 
contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale e dovrà essere corrisposta 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie assicurative 
a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. 
 
La cauzione dovrà contenere esplicito impegno del gestore a versare la somma stessa alla 
Tesoreria dell’Ente e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di 
Arzachena. 
 
 
 

Art. 23  
SUBAPPALTO 

 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti 
massimi percentuali stabiliti dal vigente articolo 105 del codice  e del D.L 77/2021, calcolato 
sull’importo complessivo del contratto, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del 
Codice. 
 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del 
contratto che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 co. 4 del Codice. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La stazione appaltante corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi 
previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice.  
Ove non ricorrano le condizioni di cui al punto che precede la stazione appaltante non provvederà 
al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.  
 
Qualora il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappaltare, sarà tenuto a:  

 specificare nel DGUE, parte II sezione D le prestazioni che intende subappaltare e la relativa 
quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale.  
. 
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Art. 24 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Il contratto verrà sottoscritto in forma privata e registrato in caso d’ uso. 

 

Art. 25 
ELEZIONE DI DOMICILIO 

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l’aggiudicatario, presso la 
struttura sita in Arzachena Via Mameli 34. Per tutta la durata del contratto dovrà essere in funzione, 
presso il Nido d’infanzia, apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del servizio, dovrà 
essere presente personale del concessionario per ricevere, anche a mezzo telefonico, le 
comunicazioni dell’utenza e del personale del Comune. 

 
 

                                       Art. 26 
CONTROVERSIE  

In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Tempio Pausania. E’ esclusa la 
competenza arbitrale. 

 

ART. 27 

RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, 

conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione, le cui finalità 

devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. 

L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy e si impegna a custodire i dati in proprio 

possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 

sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

 

Art. 28 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’appaltatore sarà nominato, dall’Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e 

risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del 

rapporto contrattuale. 

Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l’appaltatore dovrà osservare le norme del 

codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed attenersi alle 

decisioni dell’autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le 

richieste. L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l’Amministrazione in 

merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l’appaltatore si impegna espressamente a 
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non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento 

verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione senza preventivo consenso della stessa. 
Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 — Tel: 070/42835 — email: 
dgo@sigal.sardegna.i - pec: sipalpostacertifìcata@pec.sipàl.sardegna.it 
 

 

Art. 29 

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto si rimanda a tutte le altre 

norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili alla presente gara e, in subordine, alle norme 

del codice civile applicabili. Eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti saranno a carico del 

contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.  

 

Art.30 

NORME DI RINVIO 
L’ Affidatario si impegna ad accettare in modo incondizionato tutte le condizioni e clausole del 
presente Capitolato d’Appalto e di tutte la altre clausole di carattere generale previste dal D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento, per 

quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e 

servizi pubblici e, comunque, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 

 

Art.31 

VARIE 

Il presente capitolato costituirà parte integrante dell’ affidamento del servizio. Le comunicazioni e le 

notifiche saranno effettuate a mezzo mail pec salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.  

Il presente capitolato d’oneri è costituito da n. 31 articoli, n. 16 pagine che si approvano e si accettano 

integralmente . 

 


