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Art. 1 - Oggetto della concessione 

Art. 2 – Natura e finalità del servizio 

Art. 3 - Durata della concessione 

Art. 4 – Descrizione dell’immobile 

SPECIFICHE DELLA CONCESSIONE 
 

 
Il presente capitolato disciplina la concessione del Nido d’infanzia “Corocreo”, di proprietà del Comune di 
Ittiri, servizio da erogare in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. n. 23/2005; nel Regolamento di 
attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture 
sociali, istituti di partecipazione e concertazione; nelle disposizioni contenute nell’allegato alla Delibera di 
Giunta Regionale n. 62/24 del 14/11/2008 (Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e 
dei servizi educativi per la prima infanzia); nel Regolamento per il funzionamento del nido approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2008, ed in base a quanto contenuto nel presente 
Capitolato. 
La concessione prevede la realizzazione di quanto indicato di seguito: 

- la programmazione e gestione a tempo determinato del servizio di asilo nido; 
- la manutenzione ordinaria della struttura per tutta la durata della concessione; 

- attività ausiliarie, inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione; 
- attività di preparazione dei pasti; 
- sostituzione degli arredi, delle attrezzature e dei giochi usurati e/o integrazione degli stessi; 

- gestione amministrativa del servizio: iscrizioni, predisposizione modulistica, riscossione tariffe, 
recupero di eventuali morosità, attività di informazione e consulenza, ecc. 

- il pagamento del canone di concessione al Comune di Ittiri; 

- qualunque altra prestazione e onere connessi con i precedenti punti anche se non espressamente 
indicati. 

 
 

 

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico- 
fisico, cognitivo affettivo e sociale del bambino, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, nel rispetto della loro 
identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative. 
Il nido d’infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l’educazione, 
la cura e la socializzazione dei bambini. 

 
 

 

La durata della concessione è stabilita anni 1 (uno) decorrenti presumibilmente dal mese di gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di avvalersi dell’opzione di rinnovare il 
contratto per ulteriori 7 mesi, da gennaio a luglio 2024, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice. 
 
Durante la vigenza della concessione, l’anno educativo ha inizio il primo giorno feriale del mese di  
settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente 
concessionario, mentre l’assegnazione, gestione e custodia dell’immobile che accoglie il servizio sarà senza 
soluzione di continuità in capo al concessionario. 
La consegna del servizio potrà essere effettuata anche nelle more di sottoscrizione del contratto. 

 
 

 

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto presso i locali, di proprietà del Comune di 
Ittiri siti in via Isabella Cossu. 
I locali che ospitano in nido sono stati ricavati in un’ala al piano superiore della struttura adibita a Comunità 
Integrata per anziani. 
L’area in cui è sorta la costruzione è dotata di recinzione realizzata in muratura, sormontata da una 
recinzione prefabbricata in acciaio, delimitante l’area di pertinenza del complesso. 
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Art. 5 – Consegna dei locali 

I locali del nido, come evidenziati nella planimetria allegata (Allegato A) sono ubicati in una posizione 
centrale rispetto all’abitato, isolati dal resto delle abitazioni da ampi spazi verdi.  

Gli spazi all’interno hanno una superficie netta di 174 mq, così suddivisi: 
 

spazi destinati alle attività dei bambini costituiti da: 
- un ampio spazio comune separato da due porte a vetri pieghevoli destinato sia alle attività ludiche, 

didattiche e di psicomotricità sia come zona per l’alimentazione – spazio polivalente; 
- n. 2 locali riposo; 
- un locale fasciatoio con vasche – lavabi; 
- un servizio igienico per bambini; 
- uno spazio esterno attrezzato; 

 
spazi destinati ai servizi generali costituiti da: 

- un ingresso per l’accoglienza; 
- uno studio per il personale ed il coordinatore del servizio; 
- uno spogliatoio e servizi igienici per il personale e i genitori; 
- lavanderia, guardaroba e stireria; 
- ripostiglio; 
- una cucina per la preparazione dei pasti con locale dispensa adiacente 

 
Gli spazi esterni sono costituiti da un ampio terrazzo di circa 60 mq ed uno spazio verde nella parte anteriore 
all’ingresso della struttura, entrambi in continuità con gli spazi interni. 
I locali della struttura sono interamente pavimentati, di cui una parte in gomma e l’altra con monocottura, 
intonacati al civile, tinteggiati con pittura lavabile e non presentano tracce di umidità. I servizi, completi di 
tutti gli accessori igienico sanitari, sono piastrellati nelle pareti e risultano perfettamente funzionanti. 
La struttura, servita da acqua potabile dalla rete di distribuzione dell’acquedotto comunale, risulta dotata di 
impianto idrico-sanitario completo di autoclave; l’acqua è riscaldata tramite scaldabagno elettrico; i reflui 
vengono scaricati nella rete fognaria comunale; sono altresì realizzati l’impianto di riscaldamento mediante 
pompe di calore, quello elettrico e quello antincendio; 

 
L’asilo è dotato degli arredi e delle attrezzature necessarie, in buono stato di conservazione. 

 

 

 

L’immobile descritto all’art. 4 e l’area esterna di pertinenza saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano al momento della consegna. 
All’atto della consegna della struttura il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nella 
stessa e tutte le attrezzature. In tale sede verrà redatto in contradditorio un inventario-verbale di ricognizione 
nel quale dovrà essere precisato lo stato d’uso delle attrezzature e degli impianti. Qualora qualche 
attrezzatura o impianto riportati nel verbale siano ritenuti non più utilizzabili, per vetustà o cattive condizioni 
di funzionamento, gli stessi dovranno essere sostituiti con oneri a carico del Concessionario. 
I locali, le attrezzature e gli arredi del nido saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso  
e l’efficienza. 
La consistenza degli arredi, attrezzature, strumenti, giochi, biancheria, e suppellettili e quant’altro, forniti dal 
Concessionario durante il periodo contrattuale, dovrà essere aggiornata periodicamente e diventa di proprietà 
del Comune alla scadenza contrattuale. 
Sono a carico del concessionario eventuali integrazioni degli arredi e delle attrezzature che risultassero 
necessarie al buon funzionamento del servizio nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto 
contrattuale non siano più idonee all’utilizzo. 
Alla scadenza della concessione il nido dovrà essere riconsegnato al Comune, previa verifica dello stato dei 
beni. 
Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere 
riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dall’Amministrazione Comunale. Trascorso 
inutilmente il termine l’Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione di cui al successivo 
art. 23, per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti. 

Resta inteso che il concessionario dovrà subentrare nella titolarità di tutte le autorizzazioni necessarie allo 
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Art. 6 – Destinatari e capacità ricettiva 

Art. 7 – Valore economico della concessione 

Art. 8 – tariffe mensili e importo a base di gara 

svolgimento delle attività previste nel nido nel rispetto della normativa vigente 
 

 

Il nido può accogliere bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 
La ricettività del nido è di 20 posti 
Detta ricettività può esser incrementata, così come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.  
28/11 del 2009, nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti 
e bambini frequentanti, pertanto sarà possibile avere un massimo di 23 iscritti. Costituisce vincolo 
inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il 
mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione. 

Il Comune non ha obbligo alcuno per il reperimento dell’utenza, né si intende ad esso demandato obbligo 
alcuno di garantire la piena fruibilità della struttura. 

Qualora durante il periodo di concessione intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità 
ricettiva dei nidi d’infanzia, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per questo richiedere al 
Comune somme a titolo di eventuale risarcimento danni. 

 
 

 
Il valore complessivo presunto della concessione del servizio per la durata contrattuale di un anno (11 mesi 
dell’anno educativo) con l'opzione di rinnovo per ulteriori 7 mesi, è stimato in € 153.720,00 oltre IVA (se 
dovuta), calcolato sulla base dei ricavi attesi dal Concessionario in base ai seguenti parametri: 

- tariffa di frequenza orario ordinario (7:30 – 16:00) → € 380,00 x 13 utenti; 
- tariffa di frequenza orario ordinario (7:30 – 14:00) → € 360,00 x 10 utenti; 
- mesi presunti di frequenza per ogni utente → 11 mesi;  
- periodo della concessione 1 anno + 7 mesi. 

 
I valori indicati sono presuntivi, non vincolano l’Amministrazione concedente e sono calcolati: 

- sulla base dell’andamento medio delle iscrizioni negli ultimi due anni educativi e della scelta 
dell’orario di frequenza; 

- prevedendo l’incremento di circa l’8% (percentuale di incremento indicata dall’indice Foi/Istat 
2022/23) sui costi della retta mensile applicata dal concessionario uscente.  

 
Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune anche nel caso in cui il numero di 
utenti risulti essere inferiore ovvero nel caso in cui i dati considerati risultino differenti. 

 
 

L’importo posto a base di gara su cui i concorrenti dovranno effettuare l’offerta a ribasso è la retta mensile 
per utente, modulata in base agli orari di frequenza e stabilita come segue:  

 € 360,00 - orario ridotto: 7.30 – 14.00 
 € 380,00 - orario ordinario  7.30 – 16.00 
 € 400,00 - orario prolungato 7:30 – 18.00 

Le tariffe di frequenza a carico delle famiglie sono stabilite nella misura risultante dalla operazioni di gara. 
La percentuale di ribasso, formulata nell’offerta economica sarà applicata alle altre fasce orarie di frequenza 
al nido proposte dall’operatore economico. 
Le rette mensili così determinate rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo 
l’eventuale adeguamento in base all’indice ISTAT a partire dal secondo anno di gestione. 

 
L’importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all’intera gestione (spese 
del personale, materiale d’igiene, materiale didattico servizio mensa e ogni altro onere specificato nel 
presente capitolato). Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce pertanto il corrispettivo mensile per 
l’iscrizione al nido per ciascun bambino. 
Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei 
confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio 
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Art. 9 – Canone concessorio 

Art. 10 – Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura 

medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi. 
 

Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del 
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare 
economicamente l’opera per tutta la durata della concessione; pertanto, per far fronte agli oneri di gestione il 
concessionario farà affidamento sui proventi dell’attività svolta, derivanti dalla riscossione delle tariffe 
mensili, e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale. 
Qualora nel corso della concessione venisse meno la domanda di inserimento al nido, il servizio cesserebbe 
di fatto e il gestore non potrebbe pretendere, anche in tale evenienza, alcun compenso o indennizzo da parte 
dell’Amministrazione Concedente. 

Non costituisce alcun impegno da parte del Comune la presenza di un numero di utenti inferiore a quella 
massima. 
Il Concessionario si assume pertanto il rischio operativo derivante dalla gestione complessiva del 
servizio oggetto della presente concessione. 

 
 

 
Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone di concessione annuo pari 
a € 1.586,00 (compreso di IVA al 22% ai sensi del DPR 63/72). 

Lo stesso dovrà essere corrisposto a decorrere dall’inizio del primo anno contrattuale . 

Il canone è soggetto a revisione solo in caso di rinnovo del contratto, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo. 

Il concessionario, corrisponderà il canone annuo all’Amministrazione Comunale in quattro rate trimestrali 
anticipate entro il 30 di ogni mese precedente al trimestre di riferimento. 

 
 

 

Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione alla 
manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, necessaria a rendere funzionale e utilizzabile 
l’immobile oggetto di concessione. 
Nella manutenzione ordinaria, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia e comunque in 
modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura rientrano: 
- manutenzione dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto elettrico, 

etc.; 

- effettuazione dei controlli e manutenzione dei dispositivi antincendio; 

- manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura; 

- manutenzione della pavimentazione presente nello spazio esterno; 

- tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura. La tinteggiatura dovrà essere effettuata almeno a 
cadenza biennale o tutte le volte che si dovesse rendere necessaria. La scelta del colore e le modalità di 
esecuzione del servizio dovranno essere concordate con l’Amministrazione Concedente; 

- manutenzione degli arredi e delle attrezzature ed eventuale sostituzione in caso di usura; 
- tutti gli interventi necessari al mantenimento dell'efficienza funzionale degli impianti ed attrezzature 

presenti nei locali cucina, riparazione di lavastoviglie, forni, cucine a gas, frigoriferi; 
- nella piccola area esterna di pertinenza: taglio delle superfici erbose, potatura degli alberi, degli arbusti e 

delle siepi; 
 

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti 
per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente con  
il Comune, che si farà carico, per quelli richiesti per legge, direttamente della loro realizzazione o 
autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario 
assumendone il relativo onere. 
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Art. 11 - Ulteriori adempimenti a carico del Concessionario 

 
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’immobile e delle 
attrezzature e arredi in esso presenti. 
Per garantire la corretta gestione della struttura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano 
focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle 
condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. 

 
 

 

Sono a carico del concessionario tutti i costi e gli adempimenti inerenti la gestione della struttura nella sua 
interezza quali: 

- fornitura di acqua, luce, riscaldamento, telefono e ogni altra prestazione diretta a garantire la 
funzionalità della struttura (con voltura di tutti i relativi contratti); 

- pagamento della tassa per rifiuti solidi urbani e ogni altra imposta o tassa relativa all’immobile; 

- polizza assicurativa furto, incendio e danneggiamento delle attrezzature, degli impianti e dei 
macchinari presi in consegna; 

- tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria dell’attività effettuata nella struttura 
secondo la rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per 
legge o regolamento per la gestione dell’immobile che ospita il servizio affidato in concessione; 

- l’acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione dei locali del nido e per il 
servizio di lavanderia; 

- l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie e utili alle realizzazione della programmazione 
didattico educativa prevista dal nido; 

- le spese per derattizzazione e disinfestazione delle aree esterne alla struttura e delle fognature; 

- le spese relative all’attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, per la redazione del Piano 
operativo di sicurezza, rimanendo escluso il Comune concedente da ogni eventuale responsabilità in 
materia per il predetto personale; 

- l’assicurazione RCO e RCT; 
- spese di contratto, di registro, di segreteria e accessorie, nessuna eccettuata. 

- rispettare la destinazione d’uso dell’immobile stabilita negli articoli del presente capitolato; 

- trasmettere, a richiesta dell’Amministrazione Concedente la relazione sull’andamento del servizio 
allo scopo di consentire al Comune la valutazione sulla qualità del servizio erogato e sull’andamento 
gestionale del Nido. 

 
 

 

 

Sono a carico del Comune concedente: 
- la consegna dei locali, degli arredi, delle attrezzature e del materiale presente nella struttura, come 

risultanti dal verbale di consegna da redigere tra le parti; 
- tutti i controlli riguardanti gli aspetti contrattuali e gestionali del servizio e dei locali che lo ospitano; 
- approvazione del regolamento interno di gestione e/o modifiche al regolamento generale di 

funzionamento del nido. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 12 – Adempimenti a carico dell’Amministrazione Concedente 
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Art. 13 – Organizzazione delle attività educative e gestionali del nido 

 
ASPETTI GESTIONALI DEL SERVIZIO 

 

 

Nella gestione del nido d’infanzia, il Concessionario è tenuto a garantire le prestazioni descritte negli articoli 
che seguono, da considerarsi esemplificative e non esaustive, il servizio oggetto della concessione dovrà 
essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, comprese quelle regolamentari del 
Comune. I concorrenti dovranno sviluppare un offerta di servizio qualitativamente elevata, rispondente ai 
bisogni dei bambini e delle loro famiglie, capace di garantire il raggiungimento delle finalità cui il servizio 
nido è deputato. L’offerta del servizio dovrà prevedere soluzioni flessibili negli interventi accogliendo le 
esigenze delle famiglie e contestualizzando il servizio nella comunità locale. 
Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome e con personale e mezzi propri. Ogni 
incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio è a carico del Concessionario che ne 
risponde in maniera autonoma e totale. 
Nello specifico dovranno essere garantiti i seguenti servizi ed attività: 

 
1. programmazione e gestione delle attività educative 

nell’organizzazione del servizio occupa un posto fondamentale la programmazione dell’attività 
educativa. Il progetto educativo del servizio deve promuovere l’acquisizione di competenze sociali 
affettive e cognitive del bambino, attraverso la predisposizione dell’ambiente e di situazioni ludico 
sociali stabilite in base all’interesse espresso dai bambini e all’esperienza del gruppo di lavoro sulla 
scorta di modelli pedagogici adottati. La programmazione educativa garantisce la qualità del nido e 
deve essere costruita intorno al bambino inteso come individuo sociale competente e protagonista 
della propria esperienza. 
L’organizzazione temporale delle attività programmate deve avere un sequenza temporale ben 
definita e regolare : 

- accoglienza del bambino con particolare cura nel rituale del distacco dai genitori; 
- gioco libero e strutturato 
- cura e igiene personale 
- pranzo 
- riposo, 
- merenda 
- commiato dagli educatori e ricongiungimento con i genitori 

 
prima dell’inizio di ogni anno educativo il concessionario predispone per iscritto la programmazione 
annuale e la trasmette al Comune. Il personale del nido è tenuto a presentare la programmazione ai 
genitori in specifiche riunioni da tenersi nei primi mesi dell’anno educativo e trasmettere al Comune 
una relazione conclusiva sull’andamento del servizio entro il 10 agosto di ogni anno. 

 
2. servizio mensa 

Il servizio prevede l’acquisto dei prodotti alimentari, la preparazione e cottura dei pasti nei locali 
cucina presenti nella struttura. 
Il concessionario avrà cura di predisporre, con la consulenza di un esperto, un menù che sia 
rispettoso dei livelli dietetico nutrizionali raccomandati per la prima infanzia. Il menù e le tabelle 
dietetiche dovranno essere approvati dal Servizio Sanitario competente; dovranno inoltre essere 
garantiti appositi menù per gli i bambini in regime dietetico. 

I pasti dovranno essere preparati in giornata, prevedendo l’impiego di prodotti alimentari di prima 
qualità e freschi. Dovrà essere garantita la preparazione dei pasti anche per gli utenti che per motivi 
terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario, opportunamente certificate, o per motivi 
religiosi, abbiano la necessità di seguire un regime dietetico differenziato. 
Il concessionario dovrà fare in modo che il suo operato - acquisto, conservazione, lavorazione e 
distribuzione delle vivande, igiene e sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare - sia 
rispondente e conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ristorazione 
collettiva, nonché a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti autorità. La stessa 
assumerà direttamente gli obblighi e le responsabilità di cui al D.Lgs. 155/97 e s.m.i. relativamente  
al servizio analisi dei punti critici – controllo H.A.C.C.P. e dovrà rispettare rigorosamente quanto 
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previsto dalla normativa di riferimento in essere e da eventuali integrazioni sopravvenute nel corso 
della durata della concessione. 
Gli interventi di pulizia e igienizzazione riferiti a: utensileria, stoviglie, piani e tavoli di lavoro e 
appoggio, carrelli, vassoi, caraffe, cestini, lavelli e lavandini, contenitori porta rifiuti, attrezzature di 
cucina, dispensa, dovranno essere effettuati, con mezzi e prodotti adeguati, quotidianamente al 
termine del servizio. 

 
3. pulizia e igienizzazione 

Il Concessionario dovrà garantire con proprio personale la pulizia e sanificazione dei locali 
impegnandosi ad osservare scrupolosamente le norme stabilite dall’autorità sanitaria, svolgendo in 
particolare: 
- effettuazione quotidiana della pulizia e sanificazione ordinaria dei locali, consistenti in: 

lavaggio e disinfezione dei pavimenti; spolveratura ad umido con panno imbevuto di detergente 
disinfettante degli arredi delle stanze, pulizia dei servizi igienici e del locale fasciatoio; 

- effettuazione periodica di pulizie straordinarie dei locali: vetri esterni ed interni; disinfezione 
di tutti i mobili, pareti lavabili, radiatori, davanzali, porte, infissi; 

- disinfezione e disinfestazione di tutto lo stabile, in caso di necessità, ivi compresa la 
derattizzazione periodica e la disinfestazione da parassiti. 

- pulizie generali e accurate dei locali della cucina e dello spazio adibito al pranzo, detersione e 
disinfezione giornaliera di tutti i piani di lavoro, pavimenti, servizi igienici, lavelli, ecc., 
detersione e disinfezione settimanale del frigorifero, cappa aspirante e strumenti d’uso; 

- lavaggio della biancheria (lenzuola, asciugamani, tovaglie, tovaglioli ecc.) 
- pulizia delle pertinenze esterne e cura degli spazi verdi. 

 
I rifiuti previa differenziazione secondo le tipologie previste dall'Amministrazione (frazione 
secca, organica, plastica, vetro, rifiuti speciali ecc.) devono essere convogliati presso i 
contenitori posti in prossimità dell’ingresso del nido, rispettando il calendario fissato per il ritiro 
delle varie frazioni, che sarà comunicato dal Comune al Concessionario. 
Dovrà inoltre essere tenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia; i prodotti 
detergenti e sanificanti, conformi alla legge devono sempre essere contenuti nelle confezioni 
originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case 
produttrici riportate nelle schede tecniche relative ad ogni prodotto. 
Il concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di 
controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica previsti 
dalla legge in ogni fase del processo di erogazione del servizio liberando contestualmente dalla 
stessa l’Amministrazione Comunale. 

 
4. attività amministrativa 

- predisposizione ed elaborazione di documenti relativi alla gestione del nido: adozione del piano 
educativo individualizzato per ciascun bambino frequentante, utilizzo di un sistema di 
valutazione nella fase di inserimento, programmazione delle attività, sistemi certificati di 
controllo di qualità delle attività ….; 

- coordinamento delle attività e del personale educativo e ausiliario presente al nido; 
- gestione delle iscrizioni 

In particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le attività necessarie saranno: 
 diffusione agli utenti delle tariffe di frequenza e del calendario dell’anno educativo; 
 pubblicizzazione del servizio; 
 gestione delle iscrizioni e dei rinnovi; 
 predisposizione della graduatoria e dell’eventuale lista d’attesa presso il nido; 
 predisposizione del calendario dei nuovi inserimenti; 
 diffusione dei menù approvato dal Servizio Sanitario; 
 predisposizione/aggiornamento della modulistica da mettere a disposizione delle 

famiglie; 
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Art. 14 - Orario di funzionamento e ammissione al nido 

Art. 15 – Regolamento interno 

 

Il nido prevede un’apertura di 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per l’intero anno educativo (1 
settembre – 31 luglio). L’orario giornaliero potrà essere modulato con le seguenti fasce orarie: 

 orario ridotto: 7.30 – 14.00 
 orario ordinario  7.30 – 16.00 
 orario prolungato 7:30 – 18.00/18:30 

L’offerente in sede di offerta tecnica può proporre una modulazione oraria diversa e migliorativa, 
prevedendo la rimodulazione sia dei giorni sia degli orari del servizio. 
All’inizio di ogni anno educativo il Concessionario dovrà mettere a disposizione delle famiglie e del 
Comune, il calendario di apertura del nido con evidenziate le giornate di chiusura previste 
Le procedure di ammissione al servizio, dovranno essere dettagliatamente indicate nel Regolamento di 
gestione e funzionamento interno del Nido che il Concessionario avrà cura di predisporre/aggiornare nel 
rispetto della normativa in materia, del Regolamento Generale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 47 del 27/11/2008 e tenendo conto altresì, laddove possibile, del Regolamento Interno 
predisposto dal gestore uscente. 
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata direttamente al soggetto gestore nel rispetto dei tempi e delle 
modalità che il concessionario potrà indicare in sede di offerta tecnica e nel regolamento interno da 
sottoporre all’attenzione e approvazione della Giunta Comunale. 

 
 

 

Il soggetto gestore del nido dovrà aggiornare, qualora lo ritenesse utile e necessario, il regolamento interno 
del nido nel rispetto della normativa in materia, approfondendo gli aspetti relativi a: 

- modalità di accesso e criteri da adottare per la formazione di una eventuale graduatoria; 
- importo delle tariffe mensili e modulazioni delle fasce orarie di frequenza; 
- aspetti legati al rapporto con le famiglie; 
- modalità degli inserimenti e delle dimissioni; 
- gestione delle rinunce e delle assenze; 
- ogni altro indicazione relativa alle modalità di erogazione del servizio, non descritta nel presente 

capitolato e/o che necessita di essere dettagliata. 
Il Regolamento Interno del nido deve essere sottoposto all’attenzione della Giunta che ne approva il 
contenuto prima dell’attivazione del servizio; qualsiasi modifica al regolamento interno deve essere 
concordata con la Giunta Comunale e approvata dalla stessa. 
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Art. 16 - Personale 

PERSONALE 
 

 

Per lo svolgimento dei servizi il Concessionario deve garantire la presenza di personale educativo e 
personale addetto ai servizi generali, in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione, legalmente 
riconosciute dalla Regione Sardegna e/o dalla normativa nazionale; 
Così come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 62/24 del 14/11/2008 Requisiti per l’autorizzazione 
al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia i rapporti numerici minimi tra 
personale e bambini, le figure professionali operanti nel nido devono essere conformi a quanto riportato nel 
seguente schema: 

 
Figura professionale N. Titoli di studio richiesti 

Coordinatore pedagogico 1 Laurea triennale in scienze 
dell’educazione o in scienze della 
formazione; 
Titolo riconosciuto equipollente. 

Educatore - 1 educatore ogni 5 bambini/e in 
età compresa tra i 3 e i 12  
mesi; 

- 1 educatore ogni 8 bambini/e in 
età compresa tra i 12 e i 24 
mesi 

- 1 educatore ogni 10 bambini/e 
in età compresa tra i 24 e i 36 
mesi 

Laurea triennale in scienze 
dell’educazione o in scienze della 
formazione; 
Diploma di maturità rilasciata dal 
liceo socio-psico-pedagogico e 
diploma di maturità magistrale; 
Diploma di tecnico dei servizi 
sociali e assistente di comunità 
infantili; 
Diploma di dirigente di comunità; 
I tioli riconosciuti equipollenti, 
equiparati o riconosciuti ai sensi di 
legge. 

Operatore addetto alla 
cucina 

1 Diploma di scuola secondaria di I 
grado – attestato del corso HACCP 
D.Lgs. 193/07 

Operatore addetto ai servizi 
di pulizia 

1 Diploma di scuola secondaria di I 
grado 

 
Il coordinatore del nido può essere individuato fra il personale educativo e deve essere in possesso del 
diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione o in scienze della formazione ovvero titoli riconosciuti 
equipollenti dalla Legge. 
Il personale con funzioni educative dovrà svolgere ogni azione che consenta il soddisfacimento ottimale  
delle necessità del bambino e dovrà assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento dei suoi bisogni. 
Tutto il personale operante all’Asilo nido sarà tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche 
l’assistenza dei bambini in situazioni impreviste. 

 
Il coordinatore pedagogico deve svolgere compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, 
anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione  della 
qualità dei servizi erogati. Più precisamente, deve promuovere e coordinare la programmazione educativa, 
coordinare le riunioni con i genitori, coordinare l’elaborazione del progetto educativo e verificarne 
progressivamente l’attuazione. E’ responsabile della definizione delle modalità di osservazione e inserimento 
dei bambini e di tutto ciò che riguarda le relazioni con i genitori. 
Il ruolo di coordinatore richiede la conoscenza delle principali teorie pedagogiche e psicologiche relative alla 
prima infanzia nonché l’attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro, motivazione e orientamento alla 
soluzione dei problemi e alla gestione delle emergenze. Il coordinatore ha inoltre il ruolo di referente e 
responsabile della gestione del servizio nei confronti dell’Amministrazione Comunale; deve avere esperienza 
di servizio adeguatamente documentata nel ruolo di coordinatore di almeno 24 mesi. 

 
Gli educatori utilizzati dal Concessionario devono assolvere i seguenti compiti: 

- realizzazione dei progetti educativi; 
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Art. 17 - Gestione del personale 

Art. 18 - Norme a tutela del personale 

- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore pedagogico dell’asilo 
nido e con i servizi comunali laddove necessario; 

- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività; 

- partecipazione alle riunioni con le famiglie. 
Il personale, oltre alle ore di servizio a contatto con i fruitori del servizio, deve pertanto disporre di un monte 
ore tale da assicurare la partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione, riunioni con le famiglie, 
frequenza di corsi di formazione e predisposizione di materiali didattici. 

 
Operatori addetti ai servizi generali 
L’operatore addetto alla cucina è tenuto a garantire la predisposizione accurata dei singoli pasti, con 
attenzione alle diete speciali. 
Il personale addetto ai servizi generali dovranno occuparsi della custodia, pulizia, riordino e manutenzione 
ordinaria dei locali dati in concessione, oltre che svolgere funzioni di supporto al personale educativo nelle 
situazioni di routine. 

 
Il Nido deve essere pronto a dotarsi di adeguato personale (educatori e/o ausiliari) nel caso si rendessero 
necessari interventi di supporto a bambini portatori di handicap. 

 
 

 

Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con proprio personale, 
regolarmente assunto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20 ed avente i requisiti e i titoli 
professionali richiesti. 
Con lettera di aggiudicazione provvisoria verrà richiesto al Concessionario la trasmissione dei nominativi 
con i curricula degli operatori individuati per lo svolgimento del servizio. 

 
Il Concessionario dovrà garantire le prestazioni richieste, impegnandosi a sostituire gli operatori che per 
qualunque motivo risultino assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti. 
Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di 
tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti 
i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali. 
Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale e deve osservare scrupolosamente gli oneri e 
le norme in materia di privacy. Il personale in servizio è tenuto a mantenere una condotta, corretta e 
rispettosa della personalità e delle esigenze dei bambini frequentanti. 

 
Il concessionario in relazione alla natura del servizio si impegna a mantenere costanti le figure educative, 
limitando il turn – over al fine di non compromettere la peculiarità educativa del rapporto educatore – 
bambino. Eventuali sostituzioni del personale devono essere tempestivamente comunicate per iscritto 
all’Amministrazione Comunale. 
L’organico non dovrà mai essere inferiore a quello stabilito dalla normativa di riferimento, per numero, 
mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del 
servizio. 

 
 

 

Per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori 
dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a 
livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla 
categoria e nella località in cui si svolge il servizio; nel caso di Società Cooperative le condizioni normative  
e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. 
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Art. 19 – Formazione del personale 

Art. 20 – Clausola sociale per il personale del concessionario uscente 

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare 
in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. 
Il Concessionario, anche in caso di cooperative sociali, si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli 
accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati. 
A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, 
trasmettendo, a semplice richiesta del Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati e le dichiarazioni 
attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al 
servizio, fermo restando la facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in 
merito ai competenti uffici. 

 
A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970), nonché le assicurazioni, la 
tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a carico del Concessionario tutti i relativi 
oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia. 
Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi 
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti 
gli oneri relativi. 
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la 
situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra 
richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei 
contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto 
di concessione. 
Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti 
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; 
Il Concessionario riconosce che l’Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o 
giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente; il Concessionario deve portare a 
conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non 
potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti 
dell'Amministrazione concedente. 
Il Concessionario solleverà l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del personale utilizzato per 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 
 

 

Il Concessionario si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato nel servizio (educativo ed 
ausiliario) a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il servizio oggetto di concessione. La formazione 
deve assumere valore strategico e diventare strumento di promozione della qualità. 
Il Concessionario sarà tenuto a fornire annualmente al Comune di Ittiri il resoconto dell’attività formativa 
indicando la tipologia del corso, il numero di ore svolte e il nominativo degli operatori interessati. 

 
 

 

Facendo espresso riferimento all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale 
del personale impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di 
riassorbimento del personale: stabilendo che il concessionario aggiudicatario utilizzi prioritariamente 
nell’espletamento del servizio e per tutta la durata dello stesso, qualora disponibili, i lavoratori attualmente 
impiegati nella gestione del nido Corocreo, a condizione che il loro numero e/o la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  
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Art. 21 - Controlli 

Art. 22 – Garanzie assicurative 

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
 

 

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per verificare la regolare 
gestione del servizio accertando che vi sia corrispondenza con le prescrizione contrattuali e le disposizione 
contenute nel presente capitolato. 
La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere eseguiti dal personale comunale e dai preposti organi 
dell’Azienda Sanitaria, o altri Enti congiuntamente e disgiuntamente. 
La vigilanza, i controlli e le verifiche potranno essere effettuati in tutti i locali interessati dal servizio, senza 
preavviso e protenderanno all’accertamento dello stato di manutenzione e delle condizioni generali delle 
strutture, degli impianti e delle attrezzature, nonché dell’adempimento, da parte del gestore, a tutti gli 
obblighi che lo stesso è tenuto a rispettare in conseguenza alla presente concessione. 
Il controllo potrà inoltre riguardare: 

- la corrispondenza qualitativa e quantitativa del personale impiegato; 
- la pulizia e igiene dei locali, delle attrezzature e materiali in essi presenti; 
- il rispetto delle norme igieniche di massima nelle fasi di preparazione dei pasti presso la cucina,; 
- la corretta predisposizione di tutta la documentazione amministrativa riferita alla gestione del nido 

d’infanzia nel suo complesso (cartelle, registri …..) 
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato 
delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo la documentazione richiesta. 

 
 

 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che 
questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito di irregolarità o carenza di 
prestazioni. 
Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto 
di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale . 
In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata 
contrattuale, le seguenti polizze assicurative: 

1. contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i 
danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi 
speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario 
nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al 
valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal 
Comune al Concessionario. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature viene 
determinato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

2. contratto assicurativo RCT inerente la conduzione e gestione completa del “Nido d’infanzia” con 
copertura da rischi per la conduzione di impianti e per intossicazione alimentare/avvelenamenti a 
utenti del servizio e copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo 
svolgimento dei servizi, con massimale catastrofico minimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

3. contratto assicurativo RCO verso il personale dipendente, con massimale adeguato alle retribuzioni 
del personale stesso; 
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Articolo 23 - Cauzione definitiva 

Art. 24 - Contratto 

Art. 25 – Subconcessione 

Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e 
qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura. 
Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere 
prodotte in copia al Comune. Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primario istituto di 
assicurazione. 

 
 

 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario deve prestare una cauzione 
definitiva pari al 10 % del valore economico presunto della concessione, nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

 
La cauzione definitiva dovrà permanere fino a conclusione della concessione e lo svincolo della stessa sarà 
autorizzato con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente, in assenza di controversia. 

 
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. 

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, detto importo è ridotto in misura percentuale, per gli operatori 
economici in possesso delle certificazioni indicate e rilasciate da organismi accreditati. 

 
 

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti e delle 
dichiarazioni presentate in sede di gara, previste dalla normativa vigente. 
Ove l'aggiudicatario, nel termine stabilito, non provveda alla presentazione della documentazione 
propedeutica per la stipula del contratto, o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno 
all'uopo stabilito, decadrà dal diritto alla stipula del contratto stesso. 
L'Amministrazione si riserva in tal caso di incamerare la cauzione provvisoria e di chiedere il risarcimento 
danni attuando le procedure previste dalla normativa in vigore. 
Il soggetto aggiudicatario e inoltre tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, 
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
poste a carico del Concessionario, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza della 
stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento 
della cauzione provvisoria da parte del Committente a titolo di risarcimento del danno. In tal caso il 
Committente procede all’affidamento della concessione al concorrente che segue in graduatoria. 

 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 
rogante secondo gli usi di legge, con spese a carico interamente dell’impresa aggiudicataria, che dovrà 
effettuarle su comunicazione dell’Ente concedente. 
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del medesimo è comunque sottoposto alle condizioni di cui agli 
artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti pubblici. 

 
 

 

La subconcessione non è ammessa. 



COMUNE DI ITTIRI – Capitolato –Nido d’Infanzia Corocreo – 2023- 24 16 
 

Art. 27 - Penalità 

Art. 28 - Contestazione delle inadempienze 

 
 

Le vicende soggettive e oggettive nel corso di esecuzione del contratto sono disciplinate dal Codice dei 
contratti pubblici. 
Non sono ammesse modifiche al contratto se non apportate mediante la stessa forma utilizzata per la stipula e 
previa approvazione da parte dell’Amministrazione. 
Le parti, in accordo tra loro, possono apportare modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel 
presente capitolato relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravenuti e 
imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione 
Sardegna. 

 
 

 

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e 
contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. 
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, 
secondo i parametri più sotto precisati: 

- mancato rispetto degli standard delle prestazioni socio-educative indicate nel presente capitolato e 
nella normativa regionale in materia - € 1.000,00 per ciascuna infrazione; 

- mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
applicato al personale assunto- € 750,00 per ciascuna mancanza; 

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di 
procedimento in cui sia garantito il contradditorio. - da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio 
rilevato, secondo la gravità dello stesso; 

- mancato rispetto della dotazione del personale e per l’utilizzo di figure professionali con requisiti o 
titoli difformi da quanto previsto nel presente capitolato - € 500,00 per ciascuna unità di personale; 

- mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell’offerta tecnica gestionale del servizio € 
200,00 per ciascun episodio rilevato; 

- mancata predisposizione e rispetto delle procedure di autocontrollo - piano HACCP - € 250,00 per 
ciascuna mancanza; 

- mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/aggiornamento inerenti l’attività oggetto 
della concessione e ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nel lavoro previsti dalla 
normativa in materia - € 250,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; 

- mancata manutenzione ordinaria della struttura che ospita il nido d’infanzia - € 150,00 per ciascuna 
mancanza; 

- mancato rispetto del menù e delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL - € 150,00 per ciascuna 
violazione 

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non 
espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. 
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00 
rapportate alla gravità dell'inadempienza. 

 
 

 

La procedura di contestazione delle inadempienze sarà avviata mediante PEC, invitando il Concessionario ad 
ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il 
Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg dalla notifica della 
contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte 
dell’Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza 
maggiore o a fatti accertati non imputabili al Concessionario, l’Amministrazione si riserva di irrogare la 
penale rapportata alla gravità dell’inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Art. 26 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia 
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Art. 29 - Risoluzione del contratto 

Art. 30 - Recesso 

Art. 31 - Controversie 

L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre 
violazioni contrattuali. 

 

 

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle 
disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: 

 in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
 in caso di cessione dell'attività ad altri; 
 insolvenza o fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa ovvero quando nella struttura 

imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione  
della capacità tecnica/finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione 
dell’attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura 
fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della 
legislazione straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato; 

 in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
 qualora si verificasse un caso di grave intossicazione alimentare accertato dalle autorità sanitarie per 

motivazioni imputabili alla ditta; 
 sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 
 per interruzione non motivata del servizio; 
 per il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo di licenze e autorizzazioni necessarie per la 

gestione del servizio; 
 per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti ed obblighi previsti dal presente 

capitolato 
 per inosservanza di indicazioni e direttive da parte del Comune; 
 mancato rispetto della capienza massima della struttura e della destinazione funzionale della stessa; 
 mancata corresponsione del canone annuale; 
 effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione 
 violazioni agli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato; 
 per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile. 
 

Nell’ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del 
Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Nel caso di risoluzione del contratto, il Gestore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta 
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le 
altre circostanze che possono verificarsi. 

 
 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con 
disdetta a mezzo raccomandata, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della 
decorrenza della recessione, nei seguenti casi: 
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 
- per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi. 

 
 

 

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro di Sassari in 
applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
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Art. 33 – Rispetto codice di comportamento 

Art. 34 - Rinvio a disposizioni di legge 

Art. 35 - Allegati tecnici 

 

 
 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente 
nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la 
normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. 

I dati personali forniti dall’Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte della Committente in 
conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito istituzionale del Comune Ittiri.  

In ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:  

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della 
procedura di affidamento, fino alla stipulazione del contratto;  

 il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;  

 i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:  

- il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;  

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ittiri. 
 
 

 

Il Concessionario e i suoi collaboratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di 
comportamento adottato dal Comune di Ittiri ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 
03/03/2021  

 
 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si 
farà riferimento alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e 
comunali, aventi attinenza con i servizi oggetto della Concessione, nonché alle norme del Codice Civile e 
della legislazione in materia di Concessioni. 

 
 

 

Sono allegati al presente atto, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti allegati tecnici: 
  planimetria dei locali del Nido d’Infanzia Corocreo 

Art. 32 - Trattamento dei dati personali 


