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TITOLO I – OGGETTO ED INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il  presente capitolato descrittivo e prestazionale, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel 
rispetto  della  normativa  di  settore,  disciplina  le  modalità  di  gestione  del  progetto  di 
implementazione del  servizio di  Asilo Nido comunale “Madre Teresa di Calcutta” di  Troina, a 
valere sui fondi di cui al nuovo Avviso D.D.G. n. 1773/2018 e finanziato con DD. n. 2637 del 
18/12/2018  e  D.D.  n.  969  del  05/06/2019  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia  e  delle 
Politiche Sociali).
Si fa presente che il Progetto psicopedagogico allegato (allegato 1) costituisce la base sulla quale 
formulare,  in  sede  di  gara,  le  proposte  tecniche  relative  alla  gestione  (sia  dal  punto  di  vista 
educativo che organizzativo), che potranno contenere elementi migliorativi/integrativi.
In particolare, il presente capitolato ha per oggetto la gestione tecnica dei seguenti servizi integrativi 
in ambito psico – pedagogico presso l’Asilo nido comunale” Madre Teresa di Calcutta” di Troina; 
A)  Gestione  delle  attività  psico-pedagogiche  ed  educative  previste  nell’allegato  progetto 
psicopedagogico e dei laboratori didattici con inseriti numero max. 26 bambini (totale complessivo 
stimato di 3632 ore).
B)  Servizio  di  coordinamento  psicopedagogico  delle  attività,  dei  laboratori  e  della  Ludoteca 
Multimediale per un totale complessivo stimato in totale 1150 ore.
Il monte ore stimato per la gestione dei servizi oggetto di appalto è stato determinato sulla base 
delle caratteristiche di capienza della struttura, delle presenze effettive e di quelle ipotizzate per il 
nuovo anno educativo. Pertanto, è da ritenersi non impegnativo per l’Amministrazione Comunale, 
essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero bambini iscritti, tipologia 
di orario di frequenza, etc.).  Ogni altro onere o costo necessario per la corretta esecuzione del 
servizio, salvo quanto mantenuto a carico del comune ai sensi del presente capitolato speciale. 

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del progetto i bambini residenti nel Comune di Troina di età compresa tra i 3 mesi 
e i 3 anni d’età e le loro famiglie. 

ART.  3 - LUOGO DI ESECUZIONE
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  presso l’Asilo  Nido a  titolarità  pubblica  sito  in  Via  Cristoforo 
Colombo, 45 a Troina, prov. di Enna  di cui alla planimetria allegata al progetto psicopedagogico. Il 
Comune fornisce, altresì, gli arredi e le attrezzature. 

ART.  4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I servizi oggetto del presente appalto rientrano nell'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 (codice CPV 
80410000-1). 
Trova applicazione l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016 in quanto il presente affidamento riguarda 
servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dal comma 2 dello stesso articolo. 
I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle 
prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del capitolato 
speciale d’appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia 
di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. 
Costituiscono,  altresì,  norme  di  riferimento  quelle afferenti  alla  materia  specifica,  come  sotto 
indicate:

� Legge Regionale 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’istituzione del servizio di 
asili nido in Sicilia; 
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�  L.R. 22/86 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28/05/87 di 
riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

� Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 16 maggio 2013 “Nuovi standard strutturali 
ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia”; 
�  L.328/2000 “Legge quadro per la  realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;
� Legge 296/06, art. 1, commi 1250– 1259 e 1260;

� Il QSN per la politica regionale di sviluppo;
� Delibera CIPE n. 82 del 2007 e Intesa Unificata;
� Disposizioni  contenute  nel  Progetto  Psicopedagogico e  negli  atti  in  esso  richiamati,  nel 

disciplinare di gara e nella lettera invito;    
� Altra normativa comunitaria statale o della Regione Sicilia vincolante in materia.

ART.  5-  FINALITA’ EDUCATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
Per  quel  che  riguarda  le  finalità  educative,  le  linee  progettuali  e  pedagogiche,  le  indicazioni 
metodologiche-didattiche, le linee guida per la gestione del  servizio di  implementazione presso 
l’Asilo Nido a titolarità pubblica di Troina “Madre Teresa di Calcutta”, si rinvia al progetto psico-
pedagogico, allegato sub 1) al presente capitolato. 

ART.  6 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il contributo pari ad € 150.000,00, è finanziato totalmente dai fondi di cui alla Intesa Conferenza 
Unificata Rep. 56/CU del 7.5.2015 di cui al D.D. 1773/2018, giusto D.D. n. 2637 del 18/12/2018 di 
ammissione a finanziamento e D.D. n. 969 del 05/06/2019 di concessione del contributo.
L’importo occorrente per la gestione del progetto di implementazione del  servizio di asilo nido 
comunale  da attuarsi mediante l’attivazione di nuovi laboratori e tramite l’inserimento di nuove 
attività,  per  l’anno  educativo  2019/2020  (da  gennaio  2020  ad  agosto  2020)  ammonta  ad  € 
117.453,33 oltre € 5.872,67 per Iva (5%), così distinto :
- €  106.775,75   di carattere incomprimibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al 
personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro vigenti riferito al settore Cooperative sociali.
- € 10.677,58 (10%) da sottoporre al ribasso relativa alle Spese Generali.
- I.V.A. al 5%, pari ad € 5.872,67 
Il  valore  definitivo  del  contratto  sarà  determinato,  comunque,  dall'offerta  del  soggetto 
aggiudicatario per la gestione del progetto di implementazione del servizio di nido comunale. 
L’importo  offerto  è  comprensivo  di  ogni  prestazione e  adempimento  di  legge  collegato  allo 
svolgimento del servizio richiesto, nonché di ogni  altra prestazione e adempimento previsti  nel 
capitolato speciale, oltre a qualsiasi altro onere che la ditta dovesse sostenere per l'assunzione e lo 
svolgimento del servizio, comprese le attività preparatorie per la messa a regime del servizio e di 
tutte le prestazioni e funzioni inerenti il servizio richiesto.

ART. 7– PRESTAZIONI RICHIESTE
Sono richieste le seguenti prestazioni:
A) Gestione  delle  attività  psico-pedagogiche  ed  educative  previste  nell’allegato  progetto 
psicopedagogico,  dei  laboratori  didattici  e  della  Ludoteca Multimediale con inseriti  numero 
max. 26 bambini, per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato. 
Le attività progettuali riferite all’Area Socio Educativa che riguardano l’educazione, la didattica, 
l’affettività e la socialità dei bambini frequentanti il nido comunale, dovranno essere previste anche 
per bambini che presentano bisogni educativi speciali con l’obiettivo di contribuire al loro sviluppo 
e alla loro crescita cognitiva e psicosociale. A titolo esemplificativo: i percorsi di psicomotricità, 
attività di potenziamento delle abilità linguistico – cognitive, pet therapy etc.  
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Nell’organizzazione  delle  attività  e  dei  laboratori gli  aggiudicatari  dovranno  tener  conto  di 
segnalazioni di situazioni individuali connotate da disagio o da problematicità di diversa natura, da 
parte  dei  Servizi  Sociali  o  del  Comune,  in  modo da poter  garantire  l’inserimento degli  utenti 
segnalati o condividere con gli operatori dei servizi socio-assistenziali e/o sanitari attività ad hoc 
rivolte agli stessi. 
Le  attività  progettuali  riferite  all’area  ricreativa,  hanno  l’obiettivo  di  promuovere  l’arte  e  la 
creatività, a titolo esemplificativo: laboratori delle attività manipolative, teatro, laboratori di grafica 
e di pittura, laboratori di cucina, acquaticità, etc. con possibilità di inserimento di bambini portatori 
di handicap.
B) Servizio di  coordinamento psicopedagogico delle attività didattiche, dei laboratori tematici e 
della Ludoteca Multimediale previsti nell’allegato progetto, organizzazione e programmazione della 
formazione specifica del  personale,  cura dei  rapporti  con i  genitori  e tutti  gli  aspetti  di  natura 
psicopedagogica che attengono al servizio di implementazione oggetto del presente capitolato, per 
un totale di 1150 ore nell’anno educativo dal lunedì al sabato. Il servizio consiste nella presenza di 
un pedagogista coordinatore. 
Il  servizio  comprende  inoltre,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la  consulenza 
all’Amministrazione in relazione a: 1) organizzazione e coordinamento dei servizi integrativi, 2) 
gestione  della  qualità  del  servizio,  3)  specifici  interventi  per  l’integrazione  delle  diversità 
nell’ambito delle problematiche inerenti all’handicap, per le quali si effettua un lavoro di supporto 
alle  educatrici  e  coordinamento  con  i  competenti  servizi  dell’ULSS,  4)  monitoraggio  e 
documentazione delle esperienze, collaborazione con le famiglie e la comunità locale; 5) indirizzo e 
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, monitoraggio e documentazione delle esperienze.

ART. 8 – DURATA
L’appalto  verrà  svolto  a  decorrere  dalla  data  della stipula  del  contratto,  ovvero  dalla  data  di 
esecuzione anticipata della prestazione, allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le 
condizioni,  l’impresa  dovrà  procedere,  a  pena  di  decadenza  dall’aggiudicazione  e  fatta  salva 
l’azione in  danno,  su semplice formale disposizione del  R.U.P.,  previa  redazione dell’apposito 
verbale  di  avvio,  all’esecuzione anticipata  della  prestazione,  come previsto  dal  del  comma 8, 
dell’art.32, del Decreto Legislativo n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione del contratto.
E’ escluso il rinnovo tacito. Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle necessarie 
procedure  amministrative,  non  potranno,  ad  alcun  titolo,  essere  fatti  valere  dall’organismo 
aggiudicatario.  I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.  Al termine del 
periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 
costituzione in mora

ART. 9 –DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DELL’APPALTO

Il  totale  complessivo  del  monte  ore  necessario  all’esecuzione  dei  servizi  oggetto  d’appalto, 
rapportato all’ intera durata dell’appalto, è stimato, in via meramente presuntiva, in numero  4728.
Tale monte ore s’intende ripartito, in via meramente indicativa ai fini della formulazione dell’offerta 
e restando salve eventuali  diverse esigenze operative che la Stazione Appaltante si  riserverà di 
declinare  in  corso  di  contratto  a  fronte  del  concreto  fabbisogno  rilevato,  secondo  il  seguente 
schema:

TOTALE MONTE ORE STIMATE PER I SERVIZI OGGETTO D’AP PALTO
ANNO EDUCATIVO 2019/2020

  N. ORE

a 1- Organizzazione e gestione complessiva delle attività psico-pedagogiche ed 
educative  previste  nell’allegato  progetto,  dei  laboratori  didattici  e  della 
Ludoteca multimediale, con inseriti numero max. 26 bambini.

3728
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a.2 - Servizio di coordinamento psicopedagogico delle attività, dei laboratori e 
della Ludoteca Multimediale.

1000

ART. 10- PIANO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVI ZIO

L’orario di apertura dell’Asilo Nido Comunale “Madre Teresa di Calcutta” di Troina sito in Via C. 
Colombo è articolato su 5 giorni la settimana da settembre a luglio per 42 settimane con orario, 
dalle ore 7,45 alle 14,30 dal lunedì al venerdì.
Il  servizio  in  oggetto,  prevede  la  implementazione  di  detto  servizio  comunale,  tramite  il 
prolungamento orario con inserimento di n. 26 bambini come da progetto psicopedagogico allegato 
al presente capitolato, e prevede nello specifico:
� La realizzazione dei laboratori didattici  con inserimento numero max 26 bambini di cui al 
progetto psicopedagogico allegato (laboratorio delle attività manipolative - costruttive; laboratorio 
di ginnastica per l’infanzia; laboratorio di psicomotricità - massaggio neonatale – laboratorio delle 
attività linguistico – cognitive; laboratorio delle favole e del teatro – laboratorio della sonorità; 
laboratorio delle attività simboliche – laboratorio delle attività grafico – pittoriche – laboratorio di 
cucina – laboratorio di acquaticità - Pet therapy).
� Ludoteca Multimediale: le attività verranno svolte nella fascia pomeridiana (n. 2 ore per n. 2 
giorni settimanali); n. 2 ore settimanali di attività guidata; n. 2 ore settimanali di attività libere e di 
scoperta; 
� Il  Servizio di coordinamento psicopedagogico delle attività, dei laboratori suddetti e della 
Ludoteca Multimediale (anno educativo 2019/2020 da gennaio ad agosto 2020).
L’articolazione oraria potrà essere rivista in base alle esigenze di servizio. 
Il servizio, pertanto, tenuto conto degli obiettivi che persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei 
loro bisogni, dovrà essere assicurato dal personale di cui all’elenco a seguito:  

Operatori Attività 

n. 1   Coordinatore pedagogico D3 – E1 Coordinamento delle attività, dei laboratori e coordinamento 
tecnico – organizzativo del Servizio di Ludoteca multimediale.

n. 2   Educatori Attività di sostegno per il conseguimento delle attività ludico – 
ricreative proposte in collaborazione con il personale dedicato 
alla realizzazione dei laboratori di cui al progetto psico 
pedagogico.

n. 2   Animatori di centri polivalenti Giochi strutturati e non - Laboratorio delle attività simboliche - 
Laboratorio di cucina - Laboratorio delle attività manipolative 
– costruttive.

n. 1 personale con qualifica di operatore socio assistenziale 
per l’infanzia 

Attività di supporto e accompagnamento dei bambini durante la 
realizzazione dei giochi, dei laboratori, della Ludoteca 
Multimediale etc.

n. 3 personale O.S.A. Attività di aiuto e di supporto nella gestione dei bambini 
durante la partecipazione nelle attività di gioco, dei laboratori e 
della Ludoteca multimediale.

n. 1 personale con qualifica di addetto alle comunità infantili Attività di supporto e accompagnamento dei bambini durante la 
partecipazione nelle attività di gioco, dei laboratori e della 
Ludoteca multimediale.

n. 1    Psicomotricista Laboratorio di psicomotricità

n. 1     Istruttore di ginnastica Laboratorio ginnastica per l’infanzia – massaggio neonatale - 
laboratorio di acquaticità

N. 1    Musicista Laboratorio della sonorità

n. 1    Pittore – scultore Laboratorio delle attività grafico – pittoriche e 
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n. 1     Logopedista Laboratorio delle attività linguistico- cognitive

n. 1    Assistente Sociale Situazioni di svantaggio sociale di minori

n. 2   Ludotecai  Ludoteca multimediale

n. 1 Operatore di Pet therapy                     Attività di Pet therapy

La programmazione delle attività (laboratori, ludoteca, giochi strutturati e non) è rivolta a bambini 
della fascia 0/3 anni, organizzati in gruppi omogenei per età o misti.

TITOLO II – PERSONALE
ART.  11 – PROFILI GENERALI

L’Impresa aggiudicataria dovrà eseguire i  servizi  richiesti  avvalendosi di  personale assunto alle 
proprie dipendenze ed in possesso delle qualifiche professionali, dei requisiti e dei titoli di studio 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 
In particolare, per tutte le figure professionali impiegate in via continuativa per tutta la durata della 
concessione (ad eccezione degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze 
temporanee) l’Impresa Aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro 
dipendente, almeno per l’intera durata della presente concessione. 
Il  Comune è sollevato da obbligazioni  e responsabilità  per  controversie relative a retribuzioni, 
contributi  assicurativi  e previdenziali,  assicurazione infortuni,  e comunque da ogni  controversia 
dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale impiegato nei servizi. 
La  ditta  aggiudicataria  ha  il  compito  di  gestire  le proprie  risorse  umane,  promuovendone  la 
formazione e lo sviluppo, nonché di  proporre all’Ente appaltante le modalità organizzative più 
adeguate per la gestione del servizio. 
In relazione al servizio di implementazione da attuarsi mediante l’attivazione di nuovi laboratori e 
tramite l’inserimento di nuove attività, il personale dovrà essere in possesso di titolo di studio idonei 
allo svolgimento delle attività in conformità al progetto Psicopedagogico allegato. 

ART. 12 - COMPITI DEL PERSONALE
Le figure professionali cui sarà affidata la gestione delle attività educativo-didattiche e di cura, sono 
le seguenti:
a) Coordinatore Pedagogico
Il coordinatore pedagogico dovrà svolgere funzioni di coordinamento pedagogico delle attività, dei 
laboratori  e  del  coordinamento  del  Servizio  di  Ludoteca  Multimediale  di  cui  al  progetto  di 
implementazione, allegato al presente capitolato, presso il servizio di Asilo Nido Comunale “Madre 
Teresa di Calcutta” di Troina.
Il titolo di studio richiesto è la laurea con indirizzo educativo e/o pedagogico e dovrà documentare 
l’esperienza e i titoli professionali in possesso.
Al coordinatore pedagogico competono le seguenti funzioni:
-  garantire  il  coordinamento  e  la  gestione  dei  laboratori,  nonché  la  conduzione  delle  attività 
psicopedagogiche previste nel progetto assumendosi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, 
economico, sanitario ed organizzativo;
- garantire il coordinamento tecnico – organizzativo del Servizio di Ludoteca multimediale;
- curare i rapporti con l’Ente appaltante e con gli utenti;
-  proporre  e  concordare  con  la  coordinatrice  dell’Asilo  Nido  comunale  le  soluzioni  utili  al 
miglioramento del progetto stesso;
- programmare le attività poste in essere dal personale; 
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-sostenere  l’attività  professionale  degli  operatori partecipando  alla  programmazione/definizione 
delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di accoglienza ed eventuale inserimento di 
nuovi  bambini,  stabilendo  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  previste  nel  progetto 
psicopedagogico  allegato,  alla  verifica  dei  risultati,  all’attività  documentativa  delle  attività 
realizzate;
- curare i rapporti con le famiglie e promuovere forme di coinvolgimento dei genitori nelle attività 
psicopedagogiche realizzate presso l’asilo nido comunale. 
- curare i rapporti con l’Ufficio di Servizi Sociali del Comune e valutare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio integrativo;
Il  servizio di  Ludoteca multimediale  è rivolto ai bambini/e di 2/3 anni.  L’obiettivo prioritario 
assicurato dalla Ludoteca è quello di offrire un’adeguata risposta ai reali bisogni ludici infantili e 
fornire alle famiglie ed ai genitori un valido supporto nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Un 
servizio  con  funzioni  culturali,  oltre  che  ricreative,  al  fine  di  coinvolgere  e  stimolare 
l’apprendimento dei bambini di tre anni.
Le attività saranno organizzate, nel rispetto dell’offerta tecnica presentata in gara, da adeguare in 
base agli interessi ed alle esigenze che i minori manifesteranno in base alla loro età.
Il  Servizio  di  Ludoteca  multimediale  prevede  l’apertura  giorni  settimanali,  per  un  n.  4  ore 
settimanali, per un totale complessivo nelle ore pomeridiane per consentire la eventuale presenza 
dei  genitori  nell’affiancamento  degli  operatori,  con  la  possibilità,  durante  il  periodo estivo,  di 
articolare l’orario anche durante la fascia mattutina anche al fine di realizzare attività prettamente 
estive.  L’Appaltatore si  impegna a produrre al  responsabile  del  servizio,  all’inizio  dell’anno la 
programmazione delle attività previste nella ludoteca multimediale e, trimestralmente la relazione 
sull’attività svolta. 
Inoltre,  mensilmente  dovranno  essere  consegnate  le  presenze  dei  bambini  controfirmate  dai 
genitori.  L’Amministrazione  nell’arco  dell’esecuzione  del  contratto,  si  riserva  di  modificare 
l’assetto orario di funzionamento del servizio per mutate esigenze delle famiglie.
Per un corretto svolgimento del servizio di gestione della Ludoteca dovranno essere impiegate le 
figure di seguito indicate.
Personale impiegato
-n.1 Coordinatore tecnico-organizzativo con i seguenti requisiti:
- Laurea in Pedagogia o Scienze dell’educazione;
- Esperienza nell’organizzazione del lavoro di servizi educativi analoghi a quelli di cui al presente 
Capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.
Il Coordinatore, per questa specifica attività, sarà impegnato per complessive n. 1150 ore nei due 
anni educativi e coincide con il coordinatore pedagogista del progetto. 
-n.2 Animatori con i seguenti requisiti:
- Diploma di Scuola Media Superiore abbinato alla qualifica di esperto di mediateca o Ludotecaio.
Gli animatori della Ludoteca multimediale saranno impegnati per complessive n. 98 ore nei due 
anni educativi e, sulla base delle linee guida progettuali, dovranno eseguire le attività e gli obiettivi 
specifici del servizio.
Per quanto concerne il personale previsto per la conduzione dei laboratori, si rimanda ai compiti e 
alle  funzioni  derivanti  dalle  specifiche  qualifiche professionali  richieste  e  precisamente  per  le 
seguenti figure professionali:  
-Psicomotricista – Istruttore di ginnastica – Musicista – Pittore /Scultore - Logopedista - Assistente 
Sociale - Ludotecaio – Operatore di Pet therapy.
Sono state inoltre previste le seguenti figure professionali funzionali a garantire attività di supporto, 
di  aiuto e accompagnamento nella gestione dei bambini durante la realizzazione dei giochi,  dei 
laboratori,  della  Ludoteca  Multimediale:  -  Animatori  di  centri  polivalenti  -  operatore  socio 
assistenziale  per  l’infanzia  -  personale  O.S.A.  -  addetto  alle  comunità  infantili.  A  titolo 
semplificativo: aiuto nel cambio pannolini e attività ausiliarie.
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ART. 1 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI  COLLETTIVI
L’Impresa Aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato e 
ancorché non aderente ad associazioni  firmatarie,  si  obbliga nell'esecuzione dei  servizi  oggetto 
l’appalto, l’applicazione di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori  a quelle 
risultanti dai contratti integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni alla categoria alla data 
dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto migliorativi sempre ammissibili. 
Tale obbligo permane anche dopo l’eventuale scadenza dei predetti contratti collettivi, fino alla loro 
sostituzione o rinnovo. 
L’aggiudicataria si obbliga altresì ad ottemperare a tutta la legislazione sui contratti di lavoro, di 
sicurezza e di igiene del lavoro. 
In particolare, l’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire il corretto inquadramento contrattuale del 
personale impiegato per i servizi oggetto d’appalto in relazione alle mansioni svolte, assicurando, 
nel rispetto del CCNL vigente, la piena applicazione delle norme contrattuali e delle disposizioni di 
legge in tema di obblighi assicurativi e previdenziali. 
Gli obblighi sopra previsti sono da applicarsi sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia in caso, 
di cooperative sociali, nei confronti dei soci lavoratori; in particolare, in caso di cooperative sociali, 
non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti 
interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

ART.  15– IDONEITA’ E ADEGUATEZZA DEL PERSONALE
Stante la delicatezza e l’importanza dei servizi oggetto d’appalto, rivolti a minori, l’Aggiudicataria 
dovrà accertarsi e garantire che tutto il  personale impiegato nell’esecuzione dei servizi  requisiti 
oltre a possedere i requisiti e i titoli di studio previsti dalle vigenti normative, risulti idoneo alle 
mansioni sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo psicoattitudinale.
A tal  fine l’aggiudicataria dovrà fornire attestazione al  responsabile del servizio dell’asilo nido 
comunale in ordine all’idoneità alla mansione specifica del personale impiegato nell’esecuzione dei 
servizi  oggetto  d’appalto,  anche  quello  straordinariamente  utilizzato  per  le  sostituzioni, 
documentata da certificazione del medico competente in corso di validità. 
Trattandosi di servizi che comportano contatti diretti e regolari con minori, l’aggiudicataria è tenuta 
al rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39; in particolare, l’Aggiudicataria dovrà 
attestare l’ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 25 – bis del DPR 313/2002 relativo al “Certificato 
penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
Sul presupposto che i servizi in oggetto necessitino di particolare attenzione, l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile motivato 
giudizio, non offrano sufficienti garanzie di professionalità, non risultino idonee rispetto al servizio 
richiesto o dimostrino incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni ad 
essi affidate.

ART.  16 - ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO E TURNOVER
Entro  30  giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione,  l’Impresa  Aggiudicataria,  dovrà 
consegnare all’Amministrazione Comunale:
-l’elenco di  tutto  il  personale  impegnato  nei  servizi  oggetto  d’appalto  con relativa  qualifica  e 
inquadramento contrattuale; tale elenco dovrà riportare altresì indicazione, per ciascun operatore, 
del monte ore di servizio, dell’esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al 
lordo dei vari oneri e dei codici (INPS). Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata 
entro 7 giorni all’Amministrazione Comunale.
-I  curricula  degli  operatori  impiegati  nello  svolgimento  dei  servizi  nonché  l’eventuale 
documentazione attestante i requisiti professionali e i titoli posseduti dal pedagogista. 
Flessibilità e sostituzioni – adempimenti del personale

L’aggiudicataria mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, dell’organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività.
L’aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato:
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-per garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori personale 
di  assoluta fiducia ed in possesso di  tutti  i  requisiti  tecnico professionali  previsti  dalle  vigenti 
normative e dal presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in 
sede di gara;
-rendersi garante che gli operatori agiscano all’interno delle linee programmatiche formalizzate, con 
atti propri, dall’amministrazione aggiudicataria;
-Esercitare nelle forme più opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio 
da parte del personale con riferimento al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità dell’intervento, 
nonché al corretto comportamento nei confronti dell’utenza impegnandosi inoltre a richiamare, e, se 
del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio 
dell’Amministrazione aggiudicataria;
In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, di mancanza di onestà e 
moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell’utenza, per negligenza 
operativa,  imperizie  ed  inosservanza  dei  propri  compiti  verso  l’utente  e/o  nell’esecuzione  del 
programma dell’intervento,  l’aggiudicatario provvederà all’immediata sostituzione dell’operatore 
con altro personale avente i  requisiti  professionali  richiesti  entro un tempo massimo di  cinque 
giorni. 
In  caso  di  ripetute  ed  accertate  inadempienze  e  anche  in  caso  in  cui  si  sia  determinata  una 
condizione di incompatibilità ambientale per l’operatore comunque lesiva del buon andamento del 
servizio,  su richiesta  scritta  e  motivata del  responsabile  del  servizio   inoltrata  all’impresa,  gli 
operatori dovranno essere allontanati dall’esecuzione del servizio; in tale evenienza l’appaltatore si 
impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone 
immediata comunicazione, come sopra detto. Il rifiuto alla sostituzione da parte dell’impresa, potrà 
comportare la recessione del contratto.
Con riferimento alle sostituzioni e ai turn over:
a) L’aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, 
per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli 
sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al responsabile del 
servizio.
b)  L’aggiudicatario,  deve  garantire  la  piena  e  pronta  disponibilità  di  operatori  supplenti  in 
sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti 
previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori 
assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
c)  L’aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, 
maternità, dimissioni, ecc), è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva 
scritta, la sostituzione definitiva o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla nuova assunzione 
allegando il  relativo  curriculum formativo  e  professionale.  Il  nuovo operatore  dovrà  essere  in 
possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura sostituita. 
La comunicazione dell’eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con almeno 10 giorni 
di  anticipo al responsabile del  servizio, prevedendo comunque opportuni  passaggi  di  consegna, 
secondo le modalità da concordarsi col personale dei servizi sociali Comunali competenti;
d) L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari di servizio anche nei casi in 
cui il personale, per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro, provvedendo alle 
necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti.
L’aggiudicatario  è  impegnato  a  garantire  la  stabilità  del  personale  che lavora  sotto  l’esclusiva 
responsabilità dell’impresa stessa. 
L’Amministrazione per il tramite del responsabile del servizio ove ravvisi motivi ostativi, nonché 
constati  la  previsione  di  personale  sostitutivo  non idoneo,  potrà  negare  l’autorizzazione  alla 
sostituzione.  Resta  fermo  che  qualora  l’amministratore  verifichi  che  i  motivi  edotti  per  la 
sostituzione  del  personale  non  possano  giustificarla,  diffiderà  l’aggiudicatario.  In  caso  di 
inadempienza,  l’Amministrazione  potrà  disporre  la  risoluzione  del  contratto  dandone 
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comunicazione scritta all’aggiudicataria la quale è l’unica responsabile delle obbligazioni assunte 
con gli obblighi contrattuali relativi all’appalto in oggetto. 
Per  effetto  del  contratto  nessun  rapporto  di  lavoro subordinato,  a  tempo  determinato  o 
indeterminato, viene instaurato tra l’amministrazione aggiudicatrice, le amministrazioni comunali 
da esse rappresentate ed il personale dell’aggiudicataria, la quale solleva l’Amministrazione e le 
amministrazioni comunali da essa rappresentate, da ogni e qual si voglia pretesa che possa essere 
avanzata da detto personale nei loro confronti. 
Tutti gli operatori dovranno adottare durante l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto 
un comportamento a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e dovranno 
essere dotati di  attitudine all’attività di stimolo e sostengo relazionale nei confronti degli utenti 
stessi. 
L’aggiudicatario  e i  suoi  collaboratori  sono tenuti ad osservare altresì  gli  obblighi  di  condotta 
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Troina pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente.

ART. 17 – SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla 
legge 12/6/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali",  nonché  le  determinazioni  di  cui  alle  deliberazioni  della 
commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. 
Nel caso in cui L’Amministrazione Comunale abbia provveduto a dare notizia all’Impresa delle 
sospensioni delle attività scolastiche e quindi del servizio di refezione, non appena la stessa ne 
venga a conoscenza e comunque entro le ore 9.30 del giorno stesso, nessun risarcimento potrà 
essere richiesto dall’Impresa.  
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna  per  entrambe  le  parti.  Per  forza  maggiore  si intende  qualunque  fatto  eccezionale, 
imprevedibile  ed al di  fuori  del controllo dell’Impresa, che quest’ultima non possa evitare con 
l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.  
A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza 
maggiore:  terremoti  ed  altre  calamità  naturali  (di  straordinaria  violenza),  guerre,  sommosse, 
disordini civili. L’interruzione del servizio da parte dell’Impresa Appaltante (o da parte, se A.T.I., di 
una delle  imprese del  raggruppamento) per  motivi  igienico-sanitari  darà luogo a responsabilità 
grave di cui all’art.69.

ART. 18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’Ente  gestore  è  tenuto  ad  individuare  interventi  formativi  e  al  costante  aggiornamento 
professionale  del  personale  attraverso  la  predisposizione  di  un  piano  della  formazione  per  il 
personale impiegato nel progetto che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Inoltre deve 
garantire attività di supporto alla genitorialità.  Le spese per la gestione di tali interventi formativi 
sono a totale carico dell’Ente gestore. Rimane per l’Ente Gestore l’obbligo formativo in materia di 
sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008.

ART. 19 – ALTRO PERSONALE

L’inserimento di altro personale (tirocinanti, borsisti etc.) può essere autorizzato dal Comune, a 
condizione  che  il  medesimo  non  determini  sostituzione  di  personale  dipendente  dalla  ditta  in 
relazione  agli  standards  organizzativi  ed  avvenga  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  con  la 
previsione di adeguata copertura assicurativa.

ART. 20 – INSERIMENTO DI BAMBINI DISABILI

Nel caso di inserimento di bambini disabili, certificati ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di 
N.P.I.  dell’ASP, l’Amministrazione provvederà,  attraverso il  Servizio Sociale Professionale,  alla 
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redazione di un Piano Individualizzato da realizzare con modalità da concordare con l’Ente Gestore 
e i servizi sanitari del territorio.

ART. 21- INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’

L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo, tramite il Servizio 
comunale competente. Il soggetto gestore è tenuto a garantire il raccordo con tale servizio, mediante 
la figura del coordinatore dei servizi affidati.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare accertamenti per verificare la regolarità del 
servizio, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso 
il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.
A tal fine il soggetto gestore è obbligato alla tenuta e all’aggiornamento del registro presenze. Le 
violazioni degli obblighi posti a carico del soggetto gestore da norme di legge, di regolamento o 
dalle clausole del contratto o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, 
saranno contestati per iscritto al medesimo da parte dell’Amministrazione comunale. Il  soggetto 
gestore  dovrà  far  pervenire,  entro  10  giorni  solari dalla  predetta  comunicazione,  le  proprie 
controdeduzioni.

ART. 22.  – SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Il soggetto che intende partecipare alla procedura di gara ha la possibilità di recarsi presso l’Asilo 
Nido  Comunale  “Madre  Teresa  di  Calcutta”  sito  in  Via  Cristoforo  Colombo,  48  a  Troina, 
personalmente ovvero a mezzo di un suo delegato, previo appuntamento con il Responsabile del V° 
Settore del Comune; il concorrente potrà prendere conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, delle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della gestione.

ART. 23 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria 
pari al 2% del valore dell’appalto.
La  garanzia  fidejussoria  deve  essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 
19 gennaio 2018 n. 31 e deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
In  tali  ultimi  casi  la  conformità del  documento  all’originale  dovrà esser  attestata  dal  pubblico 
ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da 
apposita  dichiarazione  di  autenticità  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  notaio  o  dal  pubblico 
ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto 
per  fatto dell’aggiudicatario.  Essa deve avere una validità di  almeno 180 giorni  decorrenti  dal 
giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a 
scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione.
La  fideiussione/polizza  -  così  come  previsto  dall’art.  93  co.  4  del  D.Lgs  n.  50/2016  –  deve 
contenere espressamente le seguenti clausole di:
a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, la stessa dovrà: a) essere prestata solo da: 
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- Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 
1/9/1993 n. 385; - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l’obbligo di assicurazione; - Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161 del D.lgs. n. 58/1998.
9.1.1. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:
a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il 
raggruppamento;
b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti 
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo;
d.  in caso di  Consorzio  costituendo,  da una delle  imprese consorziande con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione 
d’impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione prodotta 
nella presente procedura dovrà:
I. essere  corredato  di  copia  della  procura  speciale con  cui  l’Impresa  di  Assicurazione  o 

l’Istituto Bancario conferisce mandato all’agente o funzionario di impegnare la medesima; il 
documento deve essere prodotto in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto  di  notorietà  dall’agente  o  dal  funzionario  delegato  ai  sensi  del  D.P.R.  445/00  e 
sottoscritta con firma digitale;

II. essere sottoscritto digitalmente:
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:
-nel  caso  di  raggruppamento  già  costituito,  dall’impresa mandataria  per  conto di  tutti  i 
soggetti raggruppati;
-nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi; B. 
in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
-nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
-nel caso di consorzio non ancora costituito  ,   da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. C. 
in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016:
-per  le  reti  di  imprese  dotate  di  soggettività  giuridica  e  organo  comune con potere  di 
rappresentanza;
-per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente 
procedura  e  dalle  altre  imprese  retiste  che  partecipano  alla  presente  procedura  oppure 
dall’impresa retista  con qualifica  di  mandataria  alla  quale  sono stati  conferiti  poteri  di 
rappresentanza.
B. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto 
medesimo.
C. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto 
medesimo;
D.  in  caso  di  Associazione  Temporanea  di  Scopo  (A.T.S.):  dalle  imprese  e  dalle 
organizzazioni di volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa 
costituenti l’ATS.

In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e 
con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
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dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla 
data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese 
direte, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il  raggruppamento e/o il  consorzio  ordinario  siano in  possesso della predetta 
certificazione;
b.  in  caso di  partecipazione  in  RTI  verticale,  nel  caso  in  cui  solo  alcune  tra  le  imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di  imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica,  il  concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

GARANZIA DEFINITIVA
Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle 
forme e con le modalità prescritte dall’art. 103 co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% del valore 
totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia 
è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia 
deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata 
qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
A tal fine, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di IMPEGNO 
DI UN FIDEIUSSORE  di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria,  a rilasciare la predetta garanzia per  il  caso in cui  l’offerente 
risultasse affidatario. Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in 
contanti  o in titoli  del  debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di  un istituto 
bancario o di una assicurazione o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, contenente 
l’impegno anzidetto.
Tale impegno non è richiesto  alle microimprese, piccole e medie imprese  e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

ART. 24-   ASSICURAZIONE PER DANNI ALL’AMMINISTRAZI ONE E PER
 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.

Ai sensi dell’art. 103 D.LGS 50/2016, l’esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare 
all’Ufficio Comune di Troina le seguenti coperture assicurative:

1.  Polizza  di  assicurazione  a  copertura  dei  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche se pre-esistenti, 
verificatesi durante l’esecuzione dei servizi. Il massimale è pari all’importo del contratto.
Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
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2. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei servizi (RCT). Il massimale è pari al 5% dell’importo dei servizi con un minimo 
di: € 500.000,00. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di 
collaudo.
La  polizza  RCT deve  coprire  tutti  i  danni  derivanti dall’esercizio  d’attività  d’impresa,  come 
riportato nel certificato della Camera di Commercio dell’aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi 
al titolo dell’appalto o alla categoria dei servizi compresi nell’appalto.
Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall’impresa aggiudicatrice prima della stipulazione 
del contratto d’appalto e almeno 10 giorni prima della consegna dell’esecuzione delle prestazioni.

Art. 25 - REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti, così come indicato nel Disciplinare di gara, che intendono partecipare alla gara devono 
possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale;
b) requisiti di idoneità professionale;
c) requisiti di capacità tecnica professionale;
d) requisiti di capacità economica e finanziaria.

Art. – 26  STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUA LI

Fatta  salva  la  facoltà  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  di  disporre  l’avvio  e  l’esecuzione 
d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. 
Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il contratto sarà 
stipulato nei tempi e termini previsti dal medesimo articolo. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica o pubblica amministrativa o scrittura privata con firme 
autenticate o meno e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, ecc.) 
saranno poste ad esclusivo carico dell’affidatario del servizio. 
Il contratto conterrà il rinvio alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale e agli atti in esso 
richiamati, nonché il rinvio ai contenuti dell’offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di 
gara,  nonché le  precisazioni  previste  dalla  normativa  e  dal  presente  capitolato  (in  particolare: 
estremi delle polizze assicurative e delle garanzie, ecc.). 
Il  rifiuto della sottoscrizione del  contratto, ovvero impossibilità di  procedere alla sottoscrizione 
dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dell’aggiudicazione, facendo 
sorgere  la  facoltà  dell’Amministrazione  comunale  di affidare  l’appalto  alla  Ditta  che  segue 
immediatamente nella graduatoria, o di avviare nuove procedure per l’affidamento del servizio, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. Rimangono comunque a carico della Ditta inadempiente i 
danni prodotti all’amministrazione comunale e le maggiori spese sostenute dal Comune a seguito 
dell’affidamento  del  servizio  ad  altra  Ditta,  con  diritto  di  rivalsa  dell’Amministrazione  sulla 
cauzione prestata. 
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire 
la  cauzione  definitiva  e  le  altre  coperture  assicurative  previste,  a  fornire  all’Ente  l’eventuale 
ulteriore documentazione necessaria per la stipula, a depositare le spese di contratto ed ogni altra 
connessa e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 
Se l’aggiudicatario è un raggruppamento di imprese da costituirsi, questo dovrà produrre la scrittura 
autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria entro 
i termini richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste formulate dall’Amministrazione 
procedente, quest’ultima, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
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decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione; procederà 
all’incameramento  della  cauzione  provvisoria  e  disporrà  l’aggiudicazione  dell’appalto  al 
concorrente che segue in graduatoria. 
Nel  caso di  fallimento dell’appaltatore  o  di  risoluzione del  contratto  per  gravi  inadempimenti, 
l’Amministrazione  ha  facoltà  (in  base  a  proprie  valutazioni  di  convenienza)  di  interpellare 
progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
del completamento del servizio. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in 
sede di gara dal soggetto interpellato, compatibilmente con la normativa vigente. 
Per quanto non esplicitamente disposto, si richiamano le disposizioni del D.Lgs 50/2016. 
Al termine del contratto, esso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 
costituzione di mora. 
Sono  a  completo  ed  esclusivo  carico  dell’Impresa  Aggiudicataria  tutte  le  spese  relative  e 
conseguenti al contratto/convenzione che sarà stipulato, nessuna eccettuata od esclusa.

Art. 27 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione.

L’amministrazione  aggiudicatrice,  in  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di 
risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 
di  inefficacia  del  contratto,  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 
Ove nessuna delle imprese interpellate possa assumere l’affidamento del servizio ovvero nel caso in 
cui  l’impresa  aggiudicataria  risulta  essere  l’unica impresa  offerente,  l'affidamento  avviene  per 
procedura  negoziata,  stante  l'esigenza  di  limitare  le  conseguenze  dei  ritardi  connessi  con  la 
risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata 
e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
All'impresa  inadempiente  vengono  addebitate  le  spese  sostenute  in  più  dall’amministrazione 
aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione 
incamerata e,  ove questa non sia sufficiente,  da eventuali  crediti  dell'impresa medesima previo 
"fermo  amministrativo"  del  corrispettivo  regolarmente  dovuto  all'impresa,  disposto  con 
provvedimento del direttore dell’esecuzione del contratto. 
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
La ditta aggiudicataria entro il termine che verrà indicato dovrà sottoscrivere il contratto.
Nel caso in cui la ditta si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, verrà incamerata la 
cauzione provvisoria versata.
Tutte  le  spese  contrattuali  inerenti  e  conseguenti  il  presente  appalto,  rimangono  a  carico 
dell’appaltatore.
Il  contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti  è 
vietata  ogni  forma  di  subappalto  o  cessione  del  servizio.  Prima  della  stipula  del  contratto  il 
concorrente  aggiudicatario  dovrà  prestare  la  garanzia  definitiva  come  stabilito  dall’art.  11  del 
presente Capitolato.
Il Comune di Troina si riserva di effettuare i controlli e le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario 
previste dalla normativa vigente. 

Art. 28 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d’ufficio del 
DURC, in osservanza alla legislazione vigente.
 Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’attività 
prestata.  Ai  fini  della liquidazione delle prestazioni oltre alla fattura dovrà essere presentata al 
Comune:

� relazione mensile positiva e dettagliata sull’andamento del servizio, attestante le prestazioni erogate 
nel  mese  di  riferimento,  sottoscritta  dal  coordinatore  pedagogista  e  dal  rappresentante  legale 
dell’Ente appaltatore; 

� dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'Ente 
appaltatore,  attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del  progetto, 
con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo 
contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

� fogli di presenza attestanti l’attività svolta dagli operatori;
� In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Comune potrà sospendere o ritardare i 

pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che l'affidatario possa opporre 
eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa. Il pagamento è comunque 
subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento 
verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune. Il termine di pagamento di ogni fattura viene 
fissato in 60 giorni a decorrere dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del 
Direttore dell’esecuzione, ove questa abbia data successiva a quella di ricevimento della fattura, con 
la sospensione del termine nel periodo di fine anno (15 dicembre/15 gennaio) per esigenze connesse 
con la chiusura dell’esercizio finanziario. Le eventuali commissioni ed oneri per il pagamento sono 
poste a carico dell’appaltatore e verranno detratte da parte del tesoriere dall’importo nominale del 
mandato. 
Nel  caso  di  contestazione da  parte  dell’Amministrazione  appaltante  per  vizio  o  difformità  del 
servizio rispetto al presente Capitolato, i termini di pagamento concordati resteranno sospesi (dalla 
data di spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a decorrere con la definizione della 
pendenza. Parimenti i termini di pagamento restano sospesi per il tempo necessario all’acquisizione 
d’ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva. 
E’  fatto  divieto  all’impresa  aggiudicataria,  anche  in  caso  di  ritardo  nei  pagamenti  da  parte 
dell’Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. 
L’impresa  aggiudicataria  per  tale  motivo  non  acquisisce  il  diritto  a  richiedere  la  risoluzione 
contrattuale. L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle 
prestazioni,  restando  l’Amministrazione  libera,  entro  la  scadenza  del  contratto,  di  accertare 
eventuali  inadempienze.  La  liquidazione  del  saldo  è subordinata  alla  attestazione  di  regolare 
esecuzione del progetto circa l’adempimento da parte dell’affidataria di tutti gli obblighi nascenti 
dall'appalto. II deposito cauzionale resterà vincolato sino alla verifica di cui sopra.

Art. 29 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il  prezzo offerto  resterà fisso e invariato per  tutta la  durata  del  servizio.  In  esso si  intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per 
l’esecuzione  delle  prestazioni  del  servizio  in  parola.  I  prezzi  praticati  si  intendono  offerti 
dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili 
ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto.

Art. 30 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICAT ARIO 

L’aggiudicatario, quale datore di lavoro è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa 
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e 
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successive  modificazioni  nonché  normative  collegate,  prestando  particolare  attenzione  alla 
specificità dei servizi  oggetto dell’appalto e ad indicare il  proprio Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
L’affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del proprio Documento di Valutazione 
dei Rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all’attività di Servizio oggetto della 
presente  gara  ed  a  fornire  ai  propri  lavoratori,  inseriti  nel  servizio,  i  necessari  dispositivi  di 
protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare 
ogni  altro  adempimento  previsto  ai  sensi  della  normativa  in  oggetto,  ivi  inclusi  i  Nuclei 
d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
Il soggetto appaltatore dovrà provvedere alla formazione del proprio personale ai sensi del Decreto 
Legislativo 155/97 e successive modifiche; dovrà attuare il Piano di autocontrollo predisposto dalla 
Amministrazione Comunale, garantendo la partecipazione del personale impiegato nei servizi  ai 
corsi di addestramento; cura la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della 
normativa vigente.

Art. 31 - DUVRI

Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le 
attività  oggetto  dell’affidamento  e  in  tale  contesto  predispone  il  DOCUMENTO  UNICO  DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI di  cui  all’allegato 2  al  presente capitolato 
(cosiddetto  DUVRI).  Il  Comune  si  impegna  inoltre  a  fornire  qualsiasi  ulteriore  informazione 
successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, cosi come previsto all’art. 26 del 
Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81. 
Tutte  le  attività  descritte  nel  presente  capitolato verranno  svolte  dall’aggiudicatario  nel  pieno 
rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nel 
predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali allegato al contratto. 

Art. 32 – INDEMPIMENTI E PENALI

L’Aggiudicataria,  nell’esecuzione  dei  servizi  previsti  dal  presente  Capitolato,  ha  l’obbligo  di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune 
di Troina. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 50,00 a € 250,00, in rapporto alla 
gravità dell’inadempienza e/o della recidività. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da 
regolare contestazione dell’inadempienza mediante raccomandata A.R., alla quale l’aggiudicataria 
avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 
contestazione. Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Troina. 
Si procederà al recupero della penale, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul versamento 
del  corrispettivo.  L’applicazione della  penale di  cui  sopra è indipendente dai  diritti  spettanti  al 
Comune per  le  eventuali  violazioni  contrattuali  verificatesi.  La  penale  ed  ogni  altro  genere  di 
provvedimento del Comune sono notificate all’aggiudicataria in via amministrativa. Il Comune avrà 
diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata 
con avviso di ricevimento:
- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’amministrazione aggiudicatrice si  riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il  contratto di 
appalto in  qualunque tempo,  senza alcun  genere di  indennità e compenso per  l’aggiudicatario, 
qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati  per la gestione del servizio non dessero sicuro 
affidamento,  a  giudizio  dell’amministrazione aggiudicatrice,  o  che il  servizio  stesso  non fosse 
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compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel 
caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di 
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria relativa all’espletamento del servizio aggiudicato e 
nel caso di rinuncia, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell’attuazione del 
servizio, oggetto del presente appalto. 
In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente 
comma  1,  all’aggiudicatario  sarà  accreditato  il  semplice  importo  del  servizio  regolarmente 
effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento 
della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione 
per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi 
impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto. 
Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 

• Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al 
precedente articolo 30 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il 
servizio; 

• Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore del 
servizio affidato; 

• Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del 
servizio; 

• Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi 
Requisiti professionali del personale sostituito; 

• Mancata attuazione del Progetto di implementazione del servizio di Asilo Nido Comunale;  
• Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e 

di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all’aggiudicazione; 
• Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall’aggiudicatario in sede di gara per 

colpa dell’aggiudicatario stesso; 
• Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante 

gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’aggiudicatario; 
• Gravi  azioni  a  danno  della  dignità  personale  degli  utenti  da  parte  degli  operatori 

dell’aggiudicatario; 
•  Mancato rispetto da parte degli operatori dell’aggiudicatario o da parte dell’aggiudicatario 

medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di 
cui venga a conoscenza; 

• Ogni inadempimento da parte dell’aggiudicatario che comporti disagi reiterati all’utenza. 
Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, si procederà alla risoluzione del contratto. 
In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  l’aggiudicatario  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle 
prestazioni del servizio regolarmente eseguite ed accertate dal responsabile del servizio.
Fermo quanto previsto dal presente capitolato e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti 
dell’aggiudicatario  sia  intervenuta  l’emanazione  di un  provvedimento  definitivo  che  dispone 
l’emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta 
sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi nei  riguardi  della  stazione  appaltante,  di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla esecuzione del servizio, nonché 
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, si procederà alla risoluzione del 
contratto. In tal caso, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio 
regolarmente eseguite ed accertate. 
Quando viene accertato che comportamenti  dell’aggiudicatario concretano grave inadempimento 
alle obbligazioni  contrattuali  tale da compromettere la buona riuscita del servizio viene redatto 
apposito verbale. 
Viene formulata la contestazione degli  addebiti  all’aggiudicatario, assegnando un termine di tre 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l’aggiudicatario abbia risposto, si procederà alla risoluzione del contratto. 
Qualora  l’aggiudicatario  intendesse  risolvere  il  contratto  prima  della  scadenza  prevista,  senza 
giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta alla Stazione appaltante con un anticipo di 
almeno  30  giorni.  In  tal  caso  l’amministrazione  aggiudicatrice  si  rivale  su  tutto  il  deposito 
cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito. 
Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del 
presente capitolato che si intendono qui integralmente riportati e trascritti. 
Si applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall’articolo 
108 del Codice degli Appalti.

ART. 34 – CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO

E’ vietata la cessione del  contratto sottoscritto tra il  Comune di Troina e l’aggiudicatario.  Tale 
cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale 
ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle 
sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto. 

ART. 35 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L’aggiudicatario del  presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il  servizio aggiudicato 
secondo le disposizioni recate dal presente capitolato, dalle proprie offerte tecnica ed economica, 
dal Piano di gestione e dal Progetto Educativo del servizio Asilo Nido in base al quale il servizio 
oggetto di gara è stato aggiudicato. E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato. 
In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria dell’agire 
dell’aggiudicatario  prevista dal  presente capitolato di  appalto,  dal  Codice degli  Appalti  e  dalle 
vigenti leggi in materia. 

ART. 36 - RECESSO

Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  88,  comma  4-ter,  e  92,  comma 4,  del  decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 
momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite relative al servizio Asilo Nido. 
L'esercizio  del  diritto  di  recesso è  preceduto  da una formale  comunicazione all'aggiudicatario, 
trasmessa a mezzo posta  elettronica  certificata,  con  un preavviso  non inferiore  a  venti  giorni, 
decorsi  i  quali  l’amministrazione  aggiudicatrice  prende  in  consegna  il  servizio  e  verifica  la 
regolarità del servizio Asilo Nido erogato fino al momento della rescissione del contratto. 
Si applica al presente appalto l’istituto del recesso di cui all’articolo 109 del Codice per quanto non 
previsto dal presente articolo e in quanto applicabile al presente appalto. 

Art.37 - Clausola risolutiva espressa.

Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa. La clausola risolutiva espressa, come 
modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall’articolo 1456 del 
codice civile. 

Art. 38 - Accordo bonario.

Le disposizioni di  cui all’articolo 205 del Codice si  applicano, in quanto compatibili,  anche al 
presente  appalto  quando  insorgano  controversie  in  fase  esecutiva  del  servizio,  circa  l'esatta 
esecuzione delle prestazioni dovute. 

Art.39 - Transazione.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al servizio 
Asilo  Nido  possono essere  risolte  mediante  transazione nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed 
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esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti  possibile esperire altri  rimedi alternativi  all’azione 
giurisdizionale. 
Ove  il  valore  dell’importo  oggetto  di  concessione  o rinuncia  sia  superiore  a  100.000 euro,  è 
acquisito il parere in via legale da parte del Comune di Troina. 
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art.  40  -Controversie e Foro competente

Nel  caso  di  controversie  è  competente  il  TAR  di  Catania  per  le  controversie  di  natura 
amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Enna.  

Art. 41 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali eventualmente dovute 
per la stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall’aggiudicatario nella misura e 
secondo le modalità stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Nel  caso  di  mancato  versamento  di  tutte  o  parte  delle  spese  contrattuali,  l’amministrazione 
aggiudicatrice  non  stipula il  contratto  di  appalto  e  procede  alla  revoca  dell’aggiudicazione 
dell’appalto. 

Art. 42 - Domicilio dell’aggiudicatario.

Ai  fini  della  esecuzione del  contratto  e  per  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  sua esecuzione, 
l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell’aggiudicatario medesimo.

Art. 43 - Disposizioni di Rinvio e nuova normativa.

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, nei termini e modalità previsti dal 
bando,  comporta  la  piena  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le  condizioni  e  clausole  del 
presente Capitolato e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti pubblici.
Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato si 
fa rinvio, inoltre, al  Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle Linee Guida dell’Autorità 
Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla  G.U.R.I.  e  in  quanto  applicabili  alla  presente gara di 
appalto.

Art. 44 - Responsabile Unico del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara e direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. 
Gabriele Caputo

Art. 45 - Tutela della Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed 
ai sensi degli artt. 13,14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Troina fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Troina che ha sede in Piazza Conte Ruggero, 
Troina (EN), nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Il Responsabile della protezione dei dati è il Segretario Comunale.
3. (Finalità del trattamento) I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Troina 
per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, 
delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della 
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partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
4. (Natura del conferimento) Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Troina in ragione 
degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il 
rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  potrebbe  determinare,  a  seconda  dei  casi,  l’impossibilità  di 
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dell’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare la convenzione.
5.  (Dati sensibili  e giudiziari)  Di  norma i  dati  forniti  dai  concorrenti  e dall’aggiudicatario non 
rientrano tra i dati classificabili come “sensibili, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice 
privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “ 
giudiziari”  di  cui  all’art.  4,  comma 1, lett.  e)  del  Codice privacy e i  “dati  personali  relativi  a 
condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare 
il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
6.(Modalità di trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Troina in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice della privacy e richieste dal Regolamento UE.
7. (Ambito di comunicazione e diffusione dei dati) I dati potranno essere:
• Trattati dal personale del Comune di Troina  che cura il procedimento di gara o da quello in 
forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
• Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• Comunicati  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  in  osservanza  a  quanto  previsto  dalla 
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il  nominativo  del  concorrente  aggiudicatario  della  gara  ed  il  canone  di  aggiudicazione  della 
concessione, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comunetroina.en.it

Oltre  a  quanto  sopra,  in  adempimento  degli  obblighi di  legge  che  impongono  la  trasparenza 
amministrativa (art.  1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.  190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; 
nonché art. 29 del D.Lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati 
e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni,  tramite  il  sito  internet  www.comunetroina.en.it,  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”.

8.  (Conservazione dei dati) I  dati  saranno trattati  esclusivamente per il  tempo necessario per le 
finalità già indicate,  per  tutta la  durata della  prestazione contrattuale.  Dopo saranno conservati 
presso l’archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.
9) (Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune 
tutti  i  diritti  previsti  dagli  artt.  15  –  22 del  Regolamento UE 679/2016 che qui  di  seguito  si 
riepilogano. E’ diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di 
dati  personali,  di  conoscerne  il  contenuto,  l’origine e  le  modalità  di  trattamento,  di  chiederne 
l’aggiornamento,  la  rettifica,  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione di  legge.  All’interessato  è 
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 
caso di violazione dei propri  dati  personali  (art.  77 del  Reg. UE 679/2016). Trattandosi di dati 
utilizzati  per  finalità  istituzionali  non  è  possibile  chiederne:  la  revoca,  la  cancellazione  o  la 
trasformazione in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
10.  (conseguenze) In  caso  non  si  forniscano  i  dati  personali  non  sarà  possibile  concludere  il 
contratto  e  se  già  concluso  proseguirne  l’esecuzione.  Si  rappresenta,  altresì  che  anche  i  dati 
patrimoniali e reddituali richiesti sono considerati dati obbligatori ex lege.
11.  (ulteriore trattamento)  In  caso di  ulteriore trattamento  dei  dati  per  una nuova finalità  non 
indicata al punto 3, sarà fornita nuova informativa.
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Art. 46. Tracciabilità dei flussi finanziari
Per tutte le operazioni relative, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale L’appaltatore si 
impegna a comunicare all’Ente Appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le 
generalità delle persone delegate.
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, 
come modificato e sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, 
convertito  in  legge  n.217  del  13/08/2010,  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 
finanziari relativi al presente appalto.
In osservanza alle prescrizioni di cui alla normativa sopra citata, per assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, l’appaltatore è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati  alle commesse pubbliche, dove dovranno confluire tutte le somme afferenti  il  presente 
appalto e di cui lo stesso si dovrà avvalere ad operare su di esso, nonché ogni eventuale variazione 
relativa al predetto conto corrente.
Il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, deve riportare, in relazione a ciascuna delle suddette transazioni poste 
in essere dalla Stazione appaltante e dagli  altri  soggetti  di  cui  al  comma 1 dell’art.  3 legge n. 
136/2010 e s.m.i., il CIG. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 47. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica 70

Offerta Economica 30

TOTALE 100

Art. 48 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Si procederà a selezionare la migliore offerta ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 sulla base del  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Al prezzo più basso saranno assegnati fino a  30 punti con un minimo di 5:  agli altri prezzi saranno 
assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso, 
secondo la seguente formula:

Punteggio assegnato a prezzo diverso da quello più basso = 30 x quoziente risultante dal rapporto 
tra il prezzo più basso ed il prezzo diverso preso in considerazione.

Esempio: ponendo i prezzi A e B pari  rispettivamente a 400 e 500, al  prezzo A è assegnato il 
punteggio 30, al prezzo B il punteggio risultante dalla seguente operazione:

            400

30 x   ---------   = 30 x 0,8 = 24 punti 

            500
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VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri:

Ciò posto, gli  operatori  economici  avranno la possibilità di ampliare i  contenuti  dell’offerta indicati  nel 

progetto  psicopedagogico  allegato  al  presente  capitolato  con  prestazioni  ulteriori  o  maggiormente 

specializzate. 

Tali  contenuti  dovranno essere oggetto di  un’apposita “Relazione tecnica”  (max.  10 pagine)  al  fine di 
esporre in modo completo e dettagliato, in distinti capitoli, gli aspetti della gestione del servizio oggetto di 
apposita valutazione tecnica, secondo lo schema che segue: 

CAPITOLO  1

                             PROGETTO PSICOPEDAGOGICO                MAX PUNTI  40
Sub 
peso

A.1.1)              Modalità di attuazione del progetto psicopedagogico                              Punti  20

Sub 
peso

A.1.2 )              Laboratori per obiettivi formativi integrativi                                           Punti  20

A Modalità di attuazione del progetto 
psicopedagogico

A.1.1)  La  Relazione  tecnica  dovrà 
contenere, in primo luogo, la descrizione 
della proposta progettuale con particolare 
riferimento  al  modello  pedagogico  ed 
educativo adottato, indicando gli obiettivi 
formativi  ed  raggiungimento degli  stessi, 
differenziati  a  seconda delle  fasce di  età 
dei  bambini.   L’offerente  deve  inoltre 
specificare le attività (didattiche, di gioco, 
laboratori,  ecc.),  gli  spazi,  i  tempi  ed  i 
materiali  necessari  per  il  raggiungimento 
degli  obiettivi  formativi,  indicando  la 
coerenza con il  progetto psicopedagogico 
allegato  al  Capitolato  descrittivo  e 
prestazionale che costituisce la base sulla 
quale  formulare,  le  proposte  tecniche 
relative alla gestione (sia dal punto di vista 
educativo che organizzativo).   
L’offerente  deve  precisare  l’innovatività 
della  proposta  educativa,  nonché  la 
capacità  dei  metodi  educativi  e  dei 
materiali  proposti  di  assicurare  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi 
enunciati nel progetto. 
La  Commissione  valuterà  pertanto 
l’organicità  della  proposta 
complessivamente  e  la  sua  coerenza con 

PUNTI 

 MAX 20
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gli  obiettivi  espressamente  indicati  nel 
Progetto  psicopedagogico  allegato  al 
Capitolato.

A.1.2.)          Laboratori per obiettivi formativi 
integrativi

      PUNTI 
  MAX 20

Per  ciascun  laboratorio  formativo  l’offerente 
deve: 
-  effettuare  una  descrizione  introduttiva  del 
laboratorio (cos’è); 
-  indicare  i  presupposti  teorici  alla  base  della 
scelta del laboratorio (perché);
 -  individuare  le  competenze  che  il  laboratorio 
intende sviluppare nei bambini per ciascuna area 
di  sviluppo  psicologico  (Percettiva,  Motoria, 
Sensoriale,  Emotivo-  Affettiva,  Cognitiva, 
Espressivo-comunicativa, Sociale); 
- sottolineare la coerenza delle attività proposte e 
l’organicità rispetto al  progetto psicopedagogico 
allegato sub) 1; 
- precisare le competenze ed esperienze specifiche 
che  saranno  richieste  al  personale  per  lo 
svolgimento dei laboratori. 
- descrivere le attività che intende realizzare con il 
laboratorio; 
- descrivere i materiali che intende utilizzare per 
la realizzazione di ciascuna delle predette attività; 
-  il  numero  di  ore  complessive  dedicate  alla 
realizzazione  del  laboratorio  e  la  loro 
distribuzione mensile e/o settimanale.
-  Rapporti  con  le  famiglie:  descrivere  gli 
Strumenti  e  le  modalità  comunicative  (la 
soluzione  proposta  verrà  valutata  al  fine  della 
massima  ampiezza  ed  efficacia  degli  strumenti 
proposti);
-descrivere  le  iniziative  a  sostegno  della 
partecipazione  delle  famiglie  al  contesto 
educativo (la soluzione proposta verrà valutata al 
fine di incentivare il coinvolgimento dei genitori 
alla  vita  dell'asilo  nido  e  della  scuola 
dell'infanzia);
Valore  dell’offerta  formativa  integrativa :  la 
commissione valuterà la valenza formativa tenuto 
conto  degli  obiettivi  formativi,  della 
strutturazione  dei  laboratori  integrativi,  della 
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durata,  della  periodicità  e  delle  modalità  di 
esecuzione degli stessi con particolare riferimento 
alla differenziazione per fasce d’età.
Competenze specifiche del personale inerenti i 
laboratori  offerti:  la  commissione  valuterà  le 
competenze  del  personale  dedicato  alla 
realizzazione  dello  specifico  laboratorio 
integrativo.

CAPITOLO  2

                  PROGETTO GESTIONALE                                     MAX PUNTI  30

B)  Al fine di promuovere la qualità dell’intervento educativo/pedagogico/organizzativo l’OE dovrà 
indicare nella “Relazione tecnica” le proposte migliorative della gestione del servizio con riferimento, 
in particolare ai seguenti sub criteri:                 

Sub 
peso

B.1.1) I servizi e le esperienze che dimostrino la conoscenza del territorio e la concreta attitudine a 
realizzare una rete innovativa, integrata e diversificata, nonché le strategie individuate per attivare e/o 
estendere rapporti e collaborazione ad es. con società sportive iscritte ad appositi registri delle imprese 
(REA) con associazioni cinofile etc. per la realizzazione dei laboratori previsti nel progetto, allo scopo 
di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza. 
A tal fine, dovranno essere presentati accordi documentati sottoscritti  dal legale rappresentante, nei 
quali sono descritti analiticamente le iniziative che verranno svolte a seguito di tale collaborazione. 
Punti 15

Sub 
peso

B.1.2) Estensione della partecipazione dei  dipendenti  dell’Asilo Nido Comunale “Madre Teresa di 
Calcutta”  con  funzione  educativa  (educatori,  pedagogisti,  etc.)  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio 
all’inizio dell’attivazione del servizio stesso, ad un  corso di formazione  ai fini dell’apprendimento 
delle  tecniche di primo soccorso pediatrico, prevenzione e trattamento dei  traumi pediatrici , (nei 
limiti di quanto consentito a personale non sanitario) della durata minima di 8 ore, con attestazione 
dell’avvenuta formazione rilasciata da Ente/docente di comprovata esperienza”. Punti 15 

Troina, Lì 11/12/2019                                                 Il Responsabile del V Settore

                                                                                        (Dott. Gabriele Caputo)
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