
COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Capitolato speciale d’appalto

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
“NIDO D'INFANZIA COMUNALE E. LOI” 

E
“ CENTRO PER BAMBINI E GENITORI GRILLO BIRILLO”

dal 01/06/2014 al 31/07/2016
Ripetibile ai sensi dell’art. 57, c. 5 lett.b D.Lgs 163/2006
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi per la prima infanzia “Nido d’infanzia Emanuela Loi”

e “Centro per bambini e genitori Grillo Birillo” (servizi rientranti nell’allegato II B del DLgs n. 163/2006). 

Art. 2 – Ubicazione e capienza dei locali

La struttura comunale, situata in Sestu nella Via Iglesias n. 54, è stata autorizzata al funzionamento con

determinazione della Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 1542 del 11/09/2012 per una capienza

strutturale massima di n. 60 bambini di età compresa tra i 03 mesi e i 36 mesi di età, prevedendo inoltre che

all’interno della struttura opererà il centro per bambini e genitori denominato Grillo Birillo, con una utenza

ipotizzata di circa 40 bambini. 

La struttura è dotata di impianto di videosorveglianza.

La struttura è dotata di impianto fotovoltaico che consente un risparmio dei consumi energetici.

I locali della struttura comunale vengono concessi al soggetto affidatario in uso gratuito e per tutta la durata

dell’appalto con tutto quanto contenuto ed inventariato, necessario ed indispensabile per lo svolgimento del

servizio. Alla scadenza dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le

attrezzature in stato di piena efficienza e funzionalità.

Le modalità organizzative e di funzionamento dei servizi, secondo quanto previsto nel presente capitolato,

nonché le  finalità  e la  programmazione delle  attività  educative  devono essere conformi alle  linee guida

contenute nel presente capitolato e descritte nel progetto da presentare in sede di gara. 

I partecipanti dovranno prendere visione mediante apposito sopralluogo di un rappresentante delegato dal

legale  rappresentante  della  ditta  concorrente,  prima  dell’invio  dell’offerta,  in  data  e  ora  da  concordare

telefonicamente con i referenti della stazione appaltante, presso il Settore Politiche sociali, indicati sul bando

di gara. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale. Il mancato sopralluogo entro i termini di scadenza

della gara comporta la non ammissione alla stessa.

Art. 3 –Carattere e struttura dei servizi

I  Servizi  oggetto dell’appalto sono, ad ogni effetto,  da considerarsi di pubblico interesse e come tali  non

possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale dei servizi,

eccettuati  i  casi  di  forza  maggiore,  l’Amministrazione  potrà  sostituirsi  all’aggiudicatario  per  l’esecuzione

d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità di cui all’art. 22.

Il Servizio prevede la seguente struttura:

a - Direzione e coordinamento organizzativo 

Il  Servizio Sociale Comunale, nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Amministrazione organizza e dirige il

Servizio, cura l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi

e  psico-pedagogici,  attraverso  la  continua  verifica  sull'efficacia  degli  interventi,  anche  nella  direzione  di

ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

b - Coordinamento pedagogico 

Apposita figura professionale qualificata assume il  Coordinamento Pedagogico, in diretto rapporto con la

Direzione e Coordinamento Organizzativo, con gli operatori assegnati al Servizio, con le famiglie e il tessuto

socio-culturale di base.

Il Coordinatore Pedagogico fornisce le linee pedagogiche e verifica costantemente la loro applicazione ed

efficacia, predisponendo incontri con gli Operatori e con le famiglie, singolarmente o in gruppo, partecipando

direttamente all'attività  ludico-creativa, supportando il  personale educativo nella sua attività,  contribuendo

alla elaborazione dei progetti di aggiornamento professionale e alla loro realizzazione.
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c - Personale educativo, di cucina e ausiliario  

La qualità e quantità degli Operatori è individuata con riferimento ai parametri regionali di cui al successivo

art. 10, ai titoli professionali nonché all’attitudine e all'esperienza personale, che verranno periodicamente

verificate.

Il personale di cui alle precedenti lett. b) e c) dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria.

Art. 4 – Presenza sul territorio

Il servizio oggetto del presente appalto verrà stabilmente svolto dagli operatori incaricati dall’aggiudicatario.

L’aggiudicatario assume l’impegno ad attivare un proprio ufficio amministrativo (che può coincidere con la

sede  legale)  stabilmente  funzionante  a  Sestu  o  in  zone  limitrofe,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di

aggiudicazione definitiva e comunque non più tardi  della  data di  inizio  di attività,  in  cui devono risultare

dipendenti gli operatori da impiegare nel servizio. Esso dovrà essere dotato di professionalità, mezzi tecnici

ed  organizzativi  idonei  a garantire  un  ottimale  svolgimento  del  servizio,  nonché  di  referenti/responsabili

abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dall’esecuzione dello

stesso servizio. 

In mancanza di tale requisito non si procederà all’aggiudicazione definitiva.

Art. 5 – Servizio Nido d’infanzia Comunale

Il servizio dovrà essere gestito in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005,

del  Capo V° del  Regolamento n. 3 del  10/07/2008 di attuazione dell’art.  43 relativo all’organizzazione e

funzionamento  delle  strutture  sociali,  istituti  di  partecipazione  e  concertazione  e  della  Deliberazione

Regionale n. 50/12 del 16.09.2008, del Regolamento Comunale Nido d’infanzia e della Carta del Servizio

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2001.

Il servizio Nido d’infanzia prevede una capienza massima di n. 60 bambini di età compresa tra i 03 mesi e i

36 mesi di età;  funziona per n. 11 mesi all’anno, dal 1° Settembre fino al 31 Luglio di ogni anno sco lastico.

E’ prevista la chiusura per tutto il mese di Agosto e, di norma, nelle festività nazionali indicate nel calendario,

nel giorno del Santo Patrono (23 aprile), il Sabato Santo e nei giorni del 24 e 31 Dicembre.

Orario e calendario scolastico del nido d’infanzia:  

L’aggiudicatario deve garantire il calendario scolastico con i seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì per un totale di n. 8 ore giornaliere con i seguenti orari:

Ingresso: dalle ore 7,30 alle ore 9,30

Uscita: dalle ore 15,00 alle 15,30 (su richiesta del genitore uscita anticipata dalle ore 13,00 alle ore 13,30)

- Sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

Art. 6  – Centro per bambini e genitori

Il Servizio non si propone in alternativa o in sostituzione del nido d’infanzia e pertanto non si configura come

un servizio  a domanda individuale ma come una proposta di sostegno allo sviluppo della  prima infanzia

articolata sul coinvolgimento responsabile delle famiglie e su attività centrate sulla socializzazione di adulti e

bambini.    

Attraverso  il  Centro  per  bambini  e  genitori  si  vuole  promuovere  un  rapporto  di  collaborazione  e

comunicazione con i genitori offrendo loro un punto di riferimento e sostegno riguardo ai bisogni dei loro

piccoli e alle grandi o piccole esperienze del ruolo genitoriale.

Il servizio sarà destinato a:

- bambini di  età compresa tra i 18 mesi e i  7 anni accompagnati  da una figura adulta di  riferimento. Si

ipotizza un’utenza complessiva di circa 40 bambini. Tale numero potrà aumentare o diminuire senza che

questo comporti modifiche all’impegno di spesa;
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- genitori, nonni, figure adulte di riferimento dei bambini e non. 

Le attività dovranno essere orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Supportare la genitorialità;

- Stimolare e sostenere i processi evolutivi;

- Promuovere l’autonomia propria dell’età attraverso il gioco;

- Stimolare il confronto tra le famiglie;

- Offrire uno spazio di confronto, riflessione e consulenza personalizzata ai genitori;

- Favorire l’aggregazione sociale tra le famiglie ed eventuali altre figure di riferimento;

- Offrire occasione di socializzazione ai bambini;

- Sperimentare un modello flessibile di servizio per la prima infanzia.

Dovrà inoltre essere previsto il coinvolgimento partecipato dei genitori nella definizione degli spazi e degli

interventi e nella realizzazione delle attività e dovranno essere realizzate almeno n. 3 (tre) gite sociali  in

località della Sardegna da definire annualmente in accordo con i genitori frequentanti, con trasporto a carico

delle famiglie.

Orario e calendario del Centro per bambini e genito ri

Il servizio funziona negli stessi locali del nido d’infanzia per n. 11 mesi all’anno, dal 1° di Settem bre fino al 31

Luglio di ogni anno scolastico, con il seguente orario: Lunedì – Mercoledì - Venerdì:  dalle ore 16.30 alle ore

19.00. 

E’ prevista la chiusura per tutto il mese di Agosto e, di norma, nelle festività nazionali indicate nel calendario,

nel giorno del Santo Patrono (23 aprile), il Sabato Santo e nei giorni del 24 e 31 Dicembre.

E’  richiesta  la  disponibilità  anche  in  particolari  giorni  festivi  per  attività/manifestazioni  preventivamente

concordate con l’Amministrazione Comunale.

Dotazione organica minima richiesta

-n. 1 (uno) Educatore professionale;

-n. 1 (uno) Animatore socio-culturale.

Art. 7 - Decorrenza e durata dell’appalto

L’appalto decorrerà dal 1 giugno 2014 al 31 luglio 2016 e secondo il calendario di cui all’art. 5 del  presente

capitolato.

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere successivamente, valutata la convenienza e il pubblico

interesse, all’attivazione della procedura negoziata di cui all’art. 57, co. 5, lett. b, del D. Lgs. 12.04.2006, n.

163, alle condizioni e termini ivi previsti.

In rapporto a tale previsione, il calcolo del valore stimato dell’appalto è stato effettuato in conformità a quanto

disposto dalla norma sopra citata, nonché dagli artt. 28 e 29 D. Lgs. 163/2006.

L’aggiudicatario si obbliga a rendersi disponibile a proseguire, su richiesta dell’amministrazione, l’esecuzione

del servizio, alla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del

contraente e nella misura strettamente necessaria. 

Art. 8 - Importi a base d’asta

Importo complessivo a base d'asta di € 983.916,08 + 4% IVA (se dovuta), per un totale di € 1.023.272,73

derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:

Importo mensile del servizio Nido d’Infanzia = € 37.500,00 (dato da € 625,00 x 60 bambini) per un Totale

complessivo per l'intero appalto di € 900.000,00 + 4% IVA - se dovuta (pari a € 936.000,00). 

Importo mensile del Centro per bambini e genitori € 3.496,50,  per un Totale complessivo € 83.916,00 + 4%

IVA – se dovuta (pari a € 87.272,73 per l'intero appalto).
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Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi massima di ripetizione è di € 1.967.832,16 + IVA

se dovuta.

Art. 9 - Finanziamento dell'appalto

Fondi  regionali e fondi comunali di contribuzione utenza.

Art. 10 - Personale e gestione sociale

L’aggiudicatario deve garantire un rapporto educatori-bambini ed operatori addetti ai servizi generali-bambini

coerente con le vigenti disposizioni regionali in materia (art. 2 della deliberazione Regionale n. 50/12 del

16/09/2008). 

In presenza di minori  con disabilità il  rapporto educatori-bambini deve essere valutato di volta in volta e

concordato con i servizi  competenti della ASL, stabilendo la riduzione del numero di iscritti  nella sezione

interessata o, in alternativa, la presenza di  un educatore di sostegno alla sezione con orario di servizio

correlato alle esigenze del bambino. 

Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle

leggi regionali quali titoli di studio, idoneità fisica, formazione, etc. (art. 1.2 della deliberazione Regionale n.

50/12 del 16/09/2008).

Per il  personale dipendente deve essere garantito il  rispetto delle norme contrattuali  e della  legislazione

vigente  in  materia  di  rapporti  di  lavoro  (trattamento  economico,  normativo,  previdenziale).  L’utilizzo  di

personale  con  rapporto  di  lavoro  autonomo  o  parasubordinato  deve  avvenire  nel  pieno  rispetto  della

normativa in materia e comunicato all’Amministrazione Comunale.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero

nei  servizi  pubblici  essenziali  e  comunque nulla  è dovuto  all’aggiudicatario  per  la  mancata  prestazione,

qualunque ne sia il motivo. 

L’aggiudicatario  deve  adottare  un  codice  di  autoregolamentazione  degli  scioperi.  Deve inoltre  garantire,

salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo.

La  sostituzione  del  personale,  per  malattie  o  altre  esigenze  debitamente  documentate,  dovrà  essere

immediata  in  modo  da  evitare  la  sospensione  del  servizio.  Il  personale  supplente  dovrà  possedere  i

medesimi requisiti di quello sostituito. 

Le  sostituzioni  programmate  e  definitive  devono  prevedere  un  periodo  di  affiancamento  tra  l’operatore

uscente  e  l’operatore  sostituto  di  almeno  15  giorni  lavorativi,  il  tutto  ad  esclusivo  onere  della  ditta

appaltatrice.

L’Amministrazione Comunale può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.

All’inizio dell’anno educativo l’aggiudicatario deve inviare all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo

del personale specialistico, insegnante ed ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e

titoli di studio e deve comunicare le variazioni di tutto il personale che intervengano durante il corso dell’anno

educativo. 

Deve inoltre indicare la figura di riferimento per i contatti con il Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu.

Tutto il personale è tenuto a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun caso

sia di pregiudizio all’Ente o agli utenti dei servizi. 

L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  richiedere  la  sostituzione  delle  persone  che,  a  proprio  insindacabile

giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità dei

servizi per l’infanzia.

Il personale della ditta appaltatrice, oltre alle ore del servizio a contatto con l’utenza, deve disporre di ore per

programmazione e riunioni.  Tali  attività  devono essere assicurate  alla  chiusura del  nido  e comunque in

momenti in cui non vi è la presenza dell’utenza.
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L’aggiudicatario  deve  garantire  la  massima  trasparenza  nella  gestione  dei  servizi  e  prevedere  la

partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

L’eventuale impiego di operatori volontari da parte dell’affidatario potrà avvenire solo segnalando all’Ente in

modo esplicito:

1) Il ruolo, l’ambito e le modalità di utilizzo degli stessi.

2) La garanzia della copertura assicurativa, a carico dell’impresa aggiudicataria.

In  nessun  caso  le  prestazioni  di  volontari  potranno  essere  utilizzate  in  maniera  sostitutiva  rispetto  ai

parametri  di  impiego  degli  operatori  e  le  prestazioni  dei  volontari  non  potranno  concorrere  alla

determinazione dei costi del servizio.

Art. 11 – Formazione e aggiornamento

L’aggiudicatario deve:

- informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per

adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall’Amministrazione;

- prevedere, all’interno dell’orario settimanale del personale, un monte ore di formazione analogo a quello

previsto per i dipendenti pubblici che operano nei servizi per l’infanzia;

- presentare un dettagliato programma di formazione da realizzarsi durante l’anno.

 
Art. 12 – Osservanza norme CCNL, previdenziali e as sistenziali

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi  di

lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla

tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in

materia  nel  corso  dell’appalto,  restando  sin  d’ora  l’Amministrazione  Comunale  esonerata  da  ogni

responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

L’aggiudicatario è, inoltre, obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto

del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell’offerta, nonché a corrispondere nella

misura,  nei  termini  e  con  le  modalità  stabilite  dalla  leggi  e  dai  contratti  collettivi,  i  dovuti  contributi

previdenziali.

I  suddetti  obblighi  vincolano l’aggiudicatario  anche nel caso che esso non sia aderente alle  associazioni

stipulanti o receda da esse.

In particolare, le cooperative sociali partecipanti al presente appalto sono tenute ad applicare ai propri soci-

lavoratori il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali sottoscritto da CGIL-CISL-

UIL.

Particolare attenzione andrà posta nell’applicazione del C.C.N.L. del 16/11/2011 che richiama le aziende

all’obbligo del rispetto delle procedure di cui all’art. 37, volte ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro

in essere in caso di cambi di gestione. 

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dall’Amministrazione Comunale, l’Ente appaltante si

riserva la facoltà di effettuare un’adeguata trattenuta sui corrispettivi  dovuti,  nel limite massimo del 20%,

previa  diffida  all’aggiudicatario  a  corrispondere  entro  un  breve  termine  quanto  ancora  dovuto  ovvero  a

definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall’aggiudicatario alcuna pretesa

a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativa

ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l’Ispettorato del Lavoro e/o gli  Istituti  competenti  avranno

dichiarato che l’aggiudicatario si sia messo in regola a norma di legge.

Per tali inadempienze l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
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Art. 13 – Norme di sicurezza
 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive

modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile copia del

proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula del contratto, il

nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il Comune di Sestu ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi

da Interferenza),  allegato agli  atti  di  gara.  Dall'analisi  effettuata risulta  che le eventuali  interferenze del

personale della Stazione Appaltante non comportano oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Al  fine  della  sicurezza  dei  locali  oggetto  del  presente  affidamento,  le  chiavi  della  struttura  saranno

consegnate  dall’Amministrazione  Comunale  con  apposito  verbale  di  consegna  al  soggetto  affidatario

dell’appalto,  il  quale dovrà provvedere a consegnarle ai propri  dipendenti.  Le chiavi medesime dovranno

essere riconsegnate al  termine dell’appalto all’Ufficio Politiche Sociali del Comune.

E’  assolutamente  vietato  al  soggetto  affidatario  dell’appalto  di  effettuare  autonomamente  e  senza  la

preventiva autorizzazione ulteriori copie delle chiavi assegnate.

Inoltre,  resta a  carico  del  soggetto  affidatario  la  dotazione  dei  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)

necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza, oltre al tesserino di riconoscimento con fotografia – lo

stesso dovrà contenere la scritta “Comune di Sestu – Servizio Nido di Infanzia”.

Art. 14- Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

L’aggiudicatario  deve  adottare  nel  corso  dell’esecuzione  dei  servizi  tutti  gli  accorgimenti,  cautele  e

provvidenze necessari a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad

evitare danni ai beni pubblici e privati.

L’aggiudicatario è responsabile,  penalmente e civilmente, di tutti  i  danni di qualsiasi natura che possano

derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto.

A tale scopo l’aggiudicatario deve munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa comprendente la

responsabilità civile RCT/RCO e gli infortuni con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 avente

durata non inferiore a quella dell’appalto.

La predetta copertura assicurativa deve essere prevista anche per eventuali volontari e tirocinanti.

La polizza, debitamente quietanzata, deve essere presentata dall’aggiudicatario al Comune di Sestu prima

della stipulazione del contratto. 

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell’aggiudicatario.

L’esistenza di tale polizza non libera l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo

di ulteriore garanzia.

Per  i  danni  ai  beni  di  proprietà  dell’Amministrazione  comunale,  l’aggiudicatario  deve  provvedere

immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In  difetto  vi  provvederà  l’Ente  addebitandone  il  costo,  maggiorato  del  20%  a  titolo  di  spese  generali,

all’aggiudicatario.

Art. 15 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si impegna a:

- Versare ogni mese il corrispettivo aggiudicato, oltre all’IVA se dovuta, per ogni servizio.

- Mettere a disposizione i  locali  in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli  arredi  necessari al

funzionamento.  L’Amministrazione  comunale  effettuerà  formale  consegna  dei  suddetti  locali,  arredi  ed

attrezzature.

- Garantire la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali. 
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- Garantire la copertura assicurativa dell’immobile per responsabilità civile verso terzi.

- Garantire la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.

-  Garantire  la  sostituzione  degli  arredi  esterni  e  degli  arredi  interni  (di  proprietà comunale),  in  base ad

effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizie (lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi,

etc.), in caso di guasto non riparabile, e dell’arredo professionale della cucina, se necessario, ed in ogni

caso quando guasti e rotture non siano imputabili all’aggiudicatario.

- Provvedere alla manutenzione straordinaria dell’area verde;

- Garantire l’esenzione dai tributi comunali;

- Provvedere all’istruttoria delle domande per l’ammissione dei bambini al nido d’infanzia, alla formazione

della  graduatoria  e  della  lista  d’attesa,  nonché  all’assegnazione  degli  stessi  al  nido  d’infanzia  gestito

dall’appaltatore, tenendo conto dei criteri fissati dall’Amministrazione entro il limite massimo concesso.

Art. 16 – Prestazioni e obblighi dell’Aggiudicatari o

L’aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi oggetto del presente capitolato con propria organizzazione, nel

rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto Educativo ed Organizzativo presentato in sede di gara.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore, che risponde in

proprio dell’esatto adempimento dei sui obblighi nei confronti del Comune di Sestu. La Ditta è tenuta inoltre a

sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei sui confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in

proprio l’eventuale lite.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l’aggiudicatario si impegna a:

- Predisporre una relazione annuale sull’attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti relativamente alle

attività oggetto del presente appalto.

- Inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e le

relative fatture.

-  Garantire  il  rispetto  delle  tabelle  dietetiche  qualitative  e  quantitative  approvate  dalle  autorità  sanitarie

competenti, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia.

- Produrre prima dell’inizio del servizio il piano della sicurezza ed eventuali  successivi aggiornamenti  nel

corso della durata dell’appalto.

- Provvedere alla manutenzione ordinaria dell’intera struttura data in consegna (parti edili, parti impiantistiche

e tecnologiche, conduzione centrale termica, mobili  ed arredo interno, giochi e pavimentazioni  esterne,

recinzione, etc.).

- Garantire la perfetta pulizia e l’igiene di tutti i locali e gli ambienti, nonché degli spazi esterni;

- Provvedere all’intestazione ed al pagamento di tutte le utenze ai pubblici servizi (acqua potabile, energia

elettrica, gas metano, gasolio da riscaldamento, telefonia, etc.);

- Provvedere alla tenuta e alla manutenzione di apparecchi estintori;

- Provvedere alla manutenzione ordinaria e accurata pulizia quotidiana dell’area verde, dei viali e piazzali;

-  Provvedere  a propria  cura e spese all’acquisto  di  tutto  il  materiale  di  consumo, di  cancelleria  e delle

attrezzature necessarie al servizio (compresi i giochi, le attrezzature didattiche e le dotazioni occorrenti per

la gestione del Centro per bambini e genitori) non forniti dal Comune di Sestu;

- Provvedere a propria cura e spese alla fornitura di ulteriore biancheria necessaria (asciugamani, tovaglie,

lenzuolini, copertine, trapuntine, bavaglini, ecc); 

- Provvedere a propria cura e spese alla fornitura dei materiali igienico sanitari (pannolini, creme, detergenti,

ecc.) oltre che ai materiali di pronto soccorso;

- Provvedere a propria cura e spese alla sostituzione del materiale e delle attrezzature date in consegna in

stato ottimale di conservazione, deterioratisi o comunque resi inutilizzabili;

8



- Provvedere a propria cura e spese alla produzione dei pasti e del servizio di lavanderia (con riferimento

esclusivo  della  biancheria  utilizzata  dal  personale  in  servizio  e  con  esclusione  del  corredo  personale

proprio dei bambini);

- Provvedere a propria cura e spese a dotare la zona lattanti di attrezzatura destinata alla sterilizzazione e

conservazione in ambiente igienicamente idoneo dei biberon, tettarelle, succhietti, giochini di gomma, ecc.

Art. 17 – Controlli e valutazione di qualità

La ditta si impegna a trasmettere con cadenza bimestrale al Responsabile del Settore Politiche Sociali una

relazione tecnica sull’andamento del servizio, allo scopo di consentire   la valutazione in merito all’efficacia

ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.

La ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso

strumenti (come gli incontri, le interviste, l’utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di

soddisfazione dell’utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio. 

Art.  18 – Pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente, in seguito all’emissione del certificato di pagamento da parte del

direttore dell’esecuzione del servizio,  previa acquisizione del rendiconto mensile dei bambini frequentanti.

Dall’importo mensile sarà trattenuto lo 0,50% (art. 4 comma 3, DPR 207/2010).  I  pagamenti  avverranno

mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Sestu - Via Scipione, 1 – 09028 Sestu, Partita

Iva: 01098920927.

I pagamenti saranno disposti, tramite il servizio di tesoreria, previa verifica sulla regolarità del servizio svolto

e  previa  acquisizione  del  DURC  attestante  la  regolarità  della  posizione  dell’impresa  in  rapporto  agli

adempimenti contributivi e previdenziali. 

Il  pagamento  avverrà  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle  fatture,  se  accettato

bilateralmente.

Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione del timbro di

protocollo sulle fatture od altra documentazione di addebito.

Il pagamento dei corrispettivi  all’aggiudicatario viene effettuato in rate mensili posticipate, per undici mesi

nell’anno solare con esclusione del mese di Agosto. 

Per  la  gestione del  nido  d’infanzia  spetta all’aggiudicatario  il  corrispettivo mensile,  pari  al  costo unitario

determinato dall’esito della gara per i bambini frequentanti.  

Per  ciascun  bambino  assente  per  l’intero  mese  calendariale  la  ditta  praticherà  uno  sconto  del  30%

sull’importo unitario mensile dovuto. 

Per la gestione del centro bambini e genitori spetta all’aggiudicatario il corrispettivo fisso mensile dell’importo

aggiudicato (dato dall’importo annuale aggiudicato diviso undici mensilità)da liquidarsi con le stesse modalità

indicate al secondo comma del presente articolo. 

L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni

e  condizioni  dettate  per  la  conduzione  del  presente  appalto,  ha  la  facoltà  di  sospendere  i  pagamenti

all’aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze sino a quando non si sia adeguato agli obblighi

assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal

presente capitolato e dal contratto.

Eventuali contributi da Enti Pubblici per la gestione del nido d’infanzia o per la manutenzione o adeguamento

del fabbricato, competono esclusivamente e per intero al Comune di Sestu.
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Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore  assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  n.

13/08/2010, n, 136 e s.m.i..

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio

Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore  è  tenuto  a  dichiarare  gli  estremi  identificativi  del/i  conto/i  corrente/i  bancario/i  o  postale/i

dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e

s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto

conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

alla  commessa  pubblica.  Il  medesimo  soggetto  è  obbligato  a  comunicare  eventuali  modifiche  ai  dati

trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai  fini  della tracciabilità dei  flussi finanziari  gli  strumenti  di  pagamento dovranno riportare,  in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il

seguente codice identificativo gara (CIG): 551738307D

Il  mancato  assolvimento  degli  obblighi  previsti  dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  costituisce  causa  di

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 CC e dell’art. 3 comma 8 della legge.

Art. 20 – Revisione dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara dalla ditta risultata aggiudicataria devono essere considerati da quest’ultima, in

base a calcoli di sua convenienza, come remunerativi di ogni onere e spesa generale, ivi compreso l’utile di

impresa.

A  decorrere  dal  secondo  anno  contrattuale,  è  ammessa  la  revisione  periodica  del  corrispettivo  delle

prestazioni oggetto dell’affidamento, a seguito di apposito provvedimento del Responsabile del competente

Settore del Comune, da adottarsi sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 7, co. 4, lett. c, del D. Lgs. 163/2006, ovvero, in mancanza, sulla

base dei  dati  relativi  alla  variazione  dell’indice  Istat  dei  prezzi  al  consumo per  le  famiglie  di  operai  ed

impiegati, secondo le modalità precisate nei commi seguenti.

L’aggiudicatario deve inoltrare al Comune di Sestu l’eventuale istanza di revisione prezzi entro il 1 settembre

di ciascun anno contrattuale. La revisione non avrà effetto retroattivo.

La mancata richiesta entro i termini di cui sopra si intende come conferma dei prezzi vigenti. 

Art. 21 – Variazioni della ragione sociale

L’aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare  al  Comune  di  Sestu  qualsiasi  variazione  intervenuta  nella

denominazione  o  ragione  sociale  della  ditta,  indicando  il  motivo  della  variazione  (cessione  di  azienda,

fusione, trasformazione, etc,), fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo  “Risoluzione del contratto”.

Art. 22 – Penalità

Nel  caso  in  cui  la  ditta  aggiudicataria  non  ottemperi  agli  obblighi  contenuti  nel  presente  capitolato  il

committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:

penale pecuniaria forfettaria € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata o inadeguata attuazione degli  interventi  e delle attività previste nel progetto pedagogico

presentato in sede di gara;
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- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 12 del presente

capitolato;

- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;

- utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;

- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto

alle disposizioni di cui all’art. 10 del presente capitolato;

- violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

Penale pecuniaria forfettaria € 1.500,00  per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 11 del presente capitolato;

- mancata comunicazione alla Direzione e al Coordinamento generale delle sostituzioni del personale

e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;

- violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti dall’art. 10

del presente capitolato;

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.

Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non

oltre  3  (tre)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione.  Nel  caso  di  mancata  o  insufficiente

giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile,

oppure, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione.

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  esigere  la  risoluzione  del  contratto,  dopo  3  (tre)

contestazioni  scritte,  per inadempienze sanzionate con le  penali  sopra descritte,  nel  caso in cui la  ditta

aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti.

Art. 23 – Divieto di cessione, subappalto e cottimo

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le

prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto. 

Art. 24 – Risoluzione del contratto

Si applicano, in conformità al disposto di cui all’art. 297 del DPR 05.10.2010, n. 207, le norme di cui agli artt.

135 ss. del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto

che seguirà all’aggiudicazione nei seguenti casi:

-   nel  caso  di  frode,  grave  negligenza,  inadempienze  gravi  o  ripetute  nell’esecuzione  degli  obblighi

contrattuali  e  delle  prescrizioni  del  presente  capitolato,  nonché  nel  caso di  mancata  reintegrazione  del

deposito cauzionale;

-    nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;

-   nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 12 “Osservanza norme CCNL,

previdenziali ed assistenziali” in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti;

-   quando l’aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di

potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;

-   in caso di cessione dell’Azienda e di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo,

amministrazione  coatta  e controllata,  fallimento,  stato di  moratoria  e pendenza  di  atti  di  sequestro  o di

pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario.

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. 
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In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio in danno all’aggiudicatario, senza pregiudicare il

diritto  dell’Amministrazione  al  risarcimento  dei  maggiori  danni  subiti  e  non  esime  l’aggiudicatario  dalle

responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso a norma di legge per i fatti che hanno

determinato la risoluzione.

L’Amministrazione in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006

potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti

dalla relativa graduatoria al fine di stipulare nuovo contratto (così come previsto dall’art. n. 140 del D.Lgs. n.

163/2006).

Art. 25 – Controlli

Il  Comune di  Sestu  ha  ampie  facoltà  di  indirizzo  e  di  controllo  che attuerà  nelle  forme che riterrà  più

opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali dei servizi e del

grado di soddisfazione dell’utenza, impartendo le direttive per l’omogeneità delle attività educative del nido

d’infanzia comunale e del centro per bambini e genitori.

La  vigilanza  sull’osservanza  delle  prescrizioni  di  capitolato  e  degli  obblighi  contrattuali,  nonché

sull’andamento gestionale e sulle  disposizioni legislative e regolamentari viene effettuata mediante controlli

periodici e continuativi da parte del Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu o da un

suo sostituto o incaricato.

Eventuali  inadempienze  e/o  omissioni  sulle  prescrizioni  del  presente  capitolato  saranno  valutate  con

tempestività in contraddittorio.

Particolare attenzione e verifiche trimestrali  l’Ente, tramite i propri  servizi,  riserva al rispetto del CCNL di

settore e agli adempimenti previdenziali ed assicurativi.

All’Amministrazione  Comunale  deve  essere  permessa  la  visione  dei  libri-paga  e  di  ogni  altra

documentazione  inerente  ai  rapporti  contrattuali  con  dipendenti  e/o  soci  impegnati  nei  servizi  di  cui  al

presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali  destinati  al  nido e al servizio

centro  per  bambini  e genitori,  al  fine  di  effettuare  le  opportune  verifiche  sul  rispetto  degli  adempimenti

contrattuali con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse

e si riserva, inoltre, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie degli utenti del servizio.

Le verifiche sono effettuate alla presenza di personale incaricato dall’aggiudicatario e le relative valutazione

conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all’aggiudicatario stesso.

Il controllo sulle manutenzioni dell’immobile è affidato al settore lavori pubblici del Comune di Sestu, che

concorda con l’aggiudicatario modalità e tempi sulla base degli atti prodotti in sede di gara.

Art. 26 – Cauzione

L’aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo

netto d’appalto a garanzia  della  perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni  assunte, in una delle

forme previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il deposito cauzionale rimane vincolato sino alla scadenza dell’intero periodo di durata dell’appalto e viene

restituito  al  termine,  sempreché non risultino  a carico dell’aggiudicatario  inadempienze,  comminatorie  di

penalità o comunque cause che siano di impedimento alla restituzione.

In  tutti  i  casi  di  prelevamento  della  cauzione  nel  corso  di  durata  dell’appalto  di  somme  dovute

dall’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto all’immediato reintegro sino alla concorrenza dell’importo originario.

Art. 27 – Spese contrattuali e oneri di pubblicazio ne

Il contratto sarà stipulato con scrittura pubblica.
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Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie e registrazioni e ogni altro onere

necessario alla stipulazione del contratto.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’Appaltatore, mentre lo

sarà per l’Ente solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà

comunicare espressamente il proprio domicilio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, le

spese di pubblicazione di  cui al  secondo periodo del  comma 7 dell'art.  66 del  D.Lgs.  n. 163/2006 sono

rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni

dall'aggiudicazione. 

Art. 28– Foro competente

Per tutte le controversie in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, in relazione
alle quali non sia possibile addivenire a composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto degli  articoli  7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei  dati

personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di

appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

a) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente é

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

b) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del

contratto,  la  Ditta  che non presenterà  i  documenti  o  non fornirà i  dati  richiesti,  sarà  sanzionata  con la

decadenza dall’aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

·  al  personale  dipendente  dell’Amministrazione,  responsabile  del  procedimento  o,  comunque,  in  esso

coinvolto per ragioni di servizio;

·  ad  altri  soggetti  pubblici,  in  presenza  di  una  norma  di  legge  o  di  regolamento,  ovvero  quando  tale

comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

· a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il  trattamento  dei  dati  avverrà  con  strumenti  prevalentemente  informatici,  e  con  logiche  pienamente

rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Sestu

· verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio,

istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

Il  titolare del  trattamento dei dati  personali  e il  Comune di Sestu che può avvalersi  di  soggetti  nominati

“responsabili.” I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il Comune di Sestu, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter

trattare i dati personali. 
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Art. 30 – Responsabile del procedimento

Il  responsabile  del  procedimento relativo  alla  procedura di  affidamento  dell’appalto  oggetto del  presente

capitolato e alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile del Settore Politiche Sociali, D.ssa Lucia

Locci, tel. 070/2360226, fax 0702360234, indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.sestu.ca.it

Art. 31 - Disposizioni finali

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto da stipularsi con il

soggetto aggiudicatario.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto,  valgono le norme del codice civile,

D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17CE e  2004/18  CE,  D.P.R.  n.  207/2010  (Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.lgs.  n.

163/2006,  la  vigente normativa  applicabile  all’attività  oggetto  del  contratto,  di  fonte legislativa  nazionale,

comunitaria  o regionale,  le  disposizioni  di  natura regolamentare,  le  disposizioni  di  settore,  i  regolamenti

comunali.

Sestu, La Responsabile del Settore Politiche Sociali
                                                                                                           Dott.ssa Lucia Locci
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