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CAPITOLATO  SPECIALE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA
GESTIONE DEGLI  ASILI NIDO PIRAMIDI E AQUILONE DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL
31 AGOSTO 2021. 

Articolo 1
Oggetto della concessione

1. La concessione  ha per oggetto la gestione degli asili nido comunali Piramidi e Aquilone di
Savona, accompagnata da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione del servizio,  per l'erogazione dei servizi educativi presso i
medesimi asili nido, che accoglieranno bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi.

2. La  gestione  dovrà  avvenire  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia.  Si  prevede
l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche, pedagogiche ed amministrative, la
cura  e  l'igiene  personale  dei  bambini,  il  raccordo  con  le  famiglie  degli  utenti  e  la
collaborazione con i servizi del territorio. In particolare si richiama la collaborazione con le
due  scuole  infanzia  Piramidi  di  c.so  Mazzini  e  Rodari  di  via  Crispi,  per  agevolare  la
continuità nei servizi per l'infanzia, con i servizi socio- sanitari per l'assistenza ai bambini
appartenenti a nuclei familiari disagiati o con problemi di carattere sanitario, con gli uffici
comunali che provvederanno alla raccolta delle iscrizioni ed all'erogazione del contributo
mensile per ciascun bambino iscritto.

3. Sono  inclusi  nella  gestione  tutti  i  servizi  connessi  ed  accessori  al  mantenimento  delle
strutture e al funzionamento degli asili nido; resta escluso il servizio di ristorazione per gli
utenti  iscritti  che  resta  in  capo  al  Comune.  Nella  gestione  rientrano  anche  le  attività
integrative  quali  la  programmazione,  documentazione  e  verifica  dei  servizi  erogati,  la
formazione, coordinamento e aggiornamento del personale. 

4. I servizi di cui sopra si svolgono in conformità a tutto quanto previsto ed applicabile dal
presente capitolato, dal vigente Regolamento comunale dei Servizi Educativi  per l'Infanzia,
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17 dicembre 2015, dai
criteri  organizzativi  approvati  dalla  Giunta  comunale  per  ciascun  anno  scolastico
(limitatamente alle parti sulle tariffe e sulle disposizioni sanitarie), dalla legge regionale n. 6
del 9 aprile 2009 e dalle linee guida per gli asili nido approvate con Delibera della Giunta
regionale della Liguria n. 222 del 2015 e s.m.i. . Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs.50/16 e
s.m.i., alla presente procedura  si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute
nella parte I e II del Codice, relativamente ai principi generali , alle esclusioni, alle modalità
ed alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli
avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione ,
alle modalità di comunicazione ai  candidati e agli offerenti,  ai  requisiti  di  qualificazione
degli  operatori  economici,  ai  termini  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Per tutto quanto non espressamente
citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per
quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in
materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Il Concessionario è altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di gara
con  l'offerta  tecnica,  che  integrano  e  specificano  il  contenuto  del  presente  capitolato  e
costituiranno parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione.
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Articolo 2
       Durata della concessione

1. La concessione in oggetto avrà  durata di tre anni educativi, a partire dal 1° settembre 2018 e
fino al  31 agosto 2021. La data di effettiva decorrenza risulterà da apposito verbale  di
consegna  del  servizio.  Si  chiarisce  che  l'anno  educativo  è  composto  da  10  mesi  (da
settembre a giugno di ciascun anno) e che il contributo comunale, di cui al successivo art.4,
sarà quindi erogato per 10 mesi all'anno.

2. Su richiesta  del  Comune,  e  qualora  ciò  si  renda  necessario  per  assicurare  la  continuità
nell’erogazione del servizio e nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta
sarà obbligata a  prorogare la  fornitura dei servizi  di  cui alla  presente concessione,  alle
medesime condizioni previste per l’ultimo periodo previsto in contratto.

3. Per eventuali ritardi nell’avvio del servizio verranno applicate alla ditta le penalità previste
all'art.17.
 

Articolo 3
      Valore  della concessione ed oneri di sicurezza

1.Il  valore  complessivo  della  concessione  è  costituito   dal  fatturato  totale  del  concessionario
generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, e comprensivo del contributo a carico del
concedente, erogato dall'Amministrazione per garantire l'equilibrio economico e finanziario.
2. Il valore  presunto del contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. , in
circa   €  1.360.775,61   al  netto  dell'IVA, per l'intera durata della concessione,  secondo quanto
meglio  specificato  nel  Piano  Economico  Finanziario  di  massima  allegato.  Tale  importo  è
comprensivo degli oneri per la sicurezza  per attività interferenziali (pari a zero) e dei costi per la
sicurezza che fanno capo al Datore di lavoro da indicare nell'offerta.
3. Tale stima ha carattere puramente indicativo,  non impegna in alcun modo l'Amministrazione
comunale e  non costituisce alcuna garanzia  di  corrispondenti  introiti  per  il  Concessionario  che
assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi asilo nido.
4.  L'Amministrazione  non  ha  ritenuto,  in  un'ottica  di  efficienza  e  di  economicità  rispetto  agli
obiettivi  da  perseguire  e  stante  l'omogeneità  del  servizio  in  parola,  di  suddividere  la  presente
concessione in due lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i..

Articolo  4
Base d'asta  e  prezzo

1. La base d'asta sarà costituita dal prezzo  che il  Comune corrisponderà mensilmente per ciascun
bambino iscritto nella struttura, indipendentemente  dall'orario di  frequenza richiesto (ridotto,
normale  o  post-nido),  pari  a  euro  267,00 (=duecentosessantasette/00)  al  netto  dell'IVA,
comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  a  carico  del  datore  di  lavoro,  per  tutta  la  durata  del
contratto.

2. Si specifica che nel prezzo  offerto  devono essere compresi i costi relativi alla sicurezza propri
del  Datore  di  lavoro  in  base  a  diretta  responsabilità  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  ex
D.Lgs.81/08,  che  devono essere  specificati  a  parte,   come indicato  nel   modello  di  offerta
(allegato1).

3. Con  il  pagamento  del  contributo  mensile  a  bambino  iscritto,  il  concessionario   si  intende
soddisfatto di ogni suo avere per il servizio di che trattasi, null’altro avendo a pretendere dal
Comune a tale titolo.
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4. Il rischio derivante dalla variazione del numero dei bambini iscritti per ciascun anno educativo è
a completo carico del concessionario

Articolo 5
Pagamenti

1. Il  pagamento  del  contributo  per  ciascun  bambino  iscritto  avverrà  con  cadenza  mensile
posticipata, entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune,
previa verifica che il servizio sia stato regolarmente svolto da parte del Servizio competente, e il
pagamento si intende effettuato dal momento dell'emissione del mandato di pagamento.

2. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso di interesse legale.
3. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati

all'affidatario e  per  il  pagamento di  penalità  applicate  sulla  base  del  presente capitolato,  a
mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo o, in
subordine, mediante incameramento della cauzione.

4. Il  mancato rispetto  di  quanto al  successivo art.  8,  commi 8 e  9,  così pure di  ogni  obbligo
contributivo  e  tributario,  formalmente  accertato,  consentirà  al  Comune  di  sospendere  i
pagamenti, in tutto o in parte, senza che ciò attribuisca all'affidataria alcun diritto per il ritardato
pagamento.

Articolo 6
Luogo di esecuzione e consegna degli immobili

1. Per il servizio di cui all'art. 1 il concessionario  dovrà provvedere all’effettuazione dello stesso a
favore  di  bambini  già  iscritti  negli  asili  nido  comunali,  sulla  base  degli  elenchi  forniti
dall'ufficio comunale competente,  in una delle strutture dei nidi comunali messe a disposizione
dal Comune e precisamente:
Asilo nido Piramidi di c.so Mazzini 27-Savona
Asilo nido Aquilone di via Crispi 20-Savona

      come da planimetrie allegate al presente capitolato (allegato2), nello stato di fatto e d'uso in cui
si trovano.

2. I locali, le attrezzature, gli arredi necessari e le relative aree esterne, idonei allo svolgimento dei
servizi di che trattasi, saranno consegnati dal Comune al concessionario per tutta la durata del
contratto, esclusivamente per la gestione delle attività previste.

3. All'atto  della  consegna  sarà  redatto  apposito  verbale  congiunto  sottoscritto  dalle  parti.  Al
verbale  sarà  allegato  un  analitico  inventario  descrittivo  dello  stato  degli  immobili,  degli
impianti  fissi,  degli  arredi  e  di  quant'altro  presente  e  dato  in  uso  al  concessionario  per
l'espletamento del servizio.

4. Il concessionario si impegna a mantenere in buono stato ed ad utilizzare correttamente tutto
quanto affidatogli con il verbale di consegna.

5. A partire dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di consegna, il concessionario assume
tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati

6. Alla  scadenza  della  concessione  gli  Asili  Nido  in  oggetto  dovranno  essere  riconsegnati  al
Comune,  previa  verifica  dello  stato  dei  beni,  da  far  constare  attraverso  apposito  verbale
congiunto di riconsegna sottoscritto dalle parti.

7. Eventuali danni e/o ammanchi ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati 
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entro un termine fissato dal  Comune.  Trascorso inutilmente il  termine,  l'Ente avrà titolo di
rivalersi sulla garanzia definitiva per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Nel  caso  in  cui  il  concessionario  non  rispettasse  i  tempi  di  restituzione  dei  locali,
l'Amministrazione applicherà le penali di cui al successivo art. 17  del presente capitolato.

9. Gli  spazi  messi  a  disposizione  dal  Comune  dovranno essere  utilizzati  per  attività  a  favore
dell'infanzia . Il concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la
destinazione  d'uso  dei  locali  affidati  e/o  modificare  autonomamente  la  configurazione  e
l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia, senza
prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione del Comune, pena la risoluzione
del contratto.

10. Negli spazi oggetto della concessione il concessionario non potrà concedere a terzi spazi ad uso
pubblicitario.

11. Il concessionario può utilizzare gli immobili messi a disposizione dal Comune anche per altre
attività di socializzazione, ludiche, educative e formative rivolte a bambini da zero a tre anni e a
loro genitori, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti
dalla presente concessione e non generino interferenze nell’uso degli spazi e nello svolgimento
della giornata educativa, sempre nel rispetto della capienza massima delle strutture.

12. Si precisa che gli immobili e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale
di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del Comune e non sono pertanto assoggettabili a
sequestro  o  pignoramento  in  sede  di  eventuali  procedure  cautelari  esecutive  a  carico  del
concessionario.

13. Le strutture dovranno essere rese al Comune, al termine della concessione in buone condizioni
d’uso. Eventuali migliorie, nel corso della gestione, devono comunque essere preventivamente
autorizzate  per  iscritto  dal  Comune  e  non  daranno  diritto  ad  alcun  compenso  o  rimborso
aggiuntivo al concessionario oltre a quelli fissati nel presente capitolato.

14. In  materia  di  prevenzione  incendi  risponde  il  concessionario  in  quanto  titolare  dell’attività
esercitata negli immobili. Il concessionario risponde altresì della responsabilità civile nell’uso
degli immobili sia per persone che vi accedono che per eventuali danni alle attrezzature. Il
concessionario dovrà stipulare comunque una polizza di assicurazione sugli  immobili  come
previsto all’art. 13.

Articolo 6 bis
Sopralluoghi

È obbligatorio il sopralluogo preventivo sulle strutture dove si svolgerà il servizio per valutare al
meglio tutte le condizioni dei locali e delle attrezzature. A tale fine il soggetto partecipante deve
dichiarare  di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  che  incidono  sull’esecuzione  della
concessione:  dovrà  quindi  recarsi  preventivamente  a  visitare  ed  esaminare  locali,  impianti,
attrezzature e arredi  utilizzati per l’erogazione del servizio oggetto del presente capitolato.
È  esonerato  dall’effettuazione  di  tali  sopralluoghi  il  fornitore  del  servizio  uscente  in  caso  di
partecipazione alla gara, il quale dovrà darne comunque atto nell’apposito verbale.
Tali sopralluoghi devono essere concordati tra le parti, le quali devono redigere relativi verbali di
visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.
I sopralluoghi saranno effettuati in fascia oraria pomeridiana previo appuntamento da concordare
con il referente Tecnico del Servizio Asili Nido comunale al fine di non recare disagio al personale
operante negli asili nido interessati ai seguenti recapiti telefonici: 019-83105800-5817 o al seguente
indirizzo mail: asilinido@comune.savona.it
Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.
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Articolo 7
Caratteristiche e finalità dei servizi

1. La gestione degli Asili Nido Piramidi e Aquilone è finalizzata a creare un ambiente sereno
ed idoneo  a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita affettiva, cognitiva e motoria del
bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.
2. L'asilo nido si pone come valido punto d'incontro socio-relazionale tra bambini, genitori ed
educatori; gli orientamenti educativi  dovranno essere attuati con l'apporto di metodologie didattico-
organizzative costantemente aggiornate.
3. Il concessionario si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, quanto previsto in
sede di gara, assicurando la regolare attività del servizio nei due asili nido.
4. Dovranno essere garantiti gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi deliberati dalla
normativa regionale (DGR Liguria n. 222/2015 come integrata dalle deliberazioni n. 505 e n. 1284
del 2016).
5. I  criteri  per  le  ammissioni  dei  bambini,  nonché  le  quote   relative  alle  rette  mensili  di
frequenza a carico dell'utenza, sono stabilite dal Comune e le rette saranno incassate direttamente
dal concessionario.
6. Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura dell'asilo nido con orario dalle ore
7,15 alle ore 17,15.
7. Il calendario annuo è quello stabilito dall'Amministrazione comunale con la deliberazione
che  approva  i  criteri  organizzativi  degli  asili  nido  per  ciascun  anno,  fermo  restando  che   il
Concessionario  potrà  offrire  il  servizio per  una  durata  giornaliera  o annuale superiore a  quella
minima indicata (come meglio descritto nel piano economico finanziario di massima allegato).

Articolo 8
Obblighi del concessionario  

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti agli asili nido Piramidi e
Aquilone (risultanti  dalle graduatorie  comunali),  con propria  organizzazione,  nel rispetto
delle disposizioni legislative, del presente capitolato e della relazione tecnica presentata in
gara. Il servizio sarà gestito anche per utenti individuati autonomamente dal concessionario,
nel rispetto della capienza massima delle strutture, previa comunicazione dei nominativi al
Comune.

2. Il concessionario dovrà: 
a) garantire lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, la qualità degli interventi
ed il coordinamento organizzativo; 
b) attuare i programmi educativi, ludici, igienici e di svago differenziati per fasce di età e
secondo il progetto educativo presentato; 
c) curare la sicurezza e l'igiene dei bambini specie nei momenti di refezione, di sonno e di
attività all'aperto; 
d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite dagli utenti e dai loro familiari nel
rispetto del Decreto Legislativo 196/03 in tema di privacy.
e) assumere la responsabilità e gli oneri inerenti:  l'erogazione delle prestazioni educative
rivolte  ai  bambini;  la  gestione  e  la  conduzione  delle  strutture;  la  pulizia  giornaliera  e
periodica dei locali; la pulizia e manutenzione/riparazione/sostituzione degli arredi e delle
attrezzature e di quant'altro presente nell'asilo nido, incluso lo spazio esterno; la pulizia da
effettuarsi  in occasione di  eventi  imprevedibili  (es.  lavori  di  manutenzione straordinaria,
raccolta acque per allagamenti, ecc.); il servizio di lavanderia (per tende, tovaglie, bavaglini,
lenzuoli, asciugamani, manopole,ecc.) con l'ausilio delle lavatrici in dotazione- asciugatura-
stiratura- piegatura,  nonché piccole riparazioni della biancheria suddetta; la fornitura di 
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tutto il materiale ludico, didattico, di cancelleria, igienico-sanitario (es. creme, pannolini,
guanti,  prodotti per l'igiene,ecc.), degli arredi e del materiale di pulizia necessario per la
corretta  gestione dell'attività;  la  regolare tenuta del  registro della  fornitura del  materiale
igienico-sanitario e di pulizia;  la raccolta e il conteggio dei  pasti e delle  merende (solo per
i  bambini  che  effettuano  il  post-nido);   la  comunicazione  giornaliera  del  numero  pasti
all'ufficio; la   preparazione della  sala refezione e la distribuzione dei pasti  e,  solo per  i
bambini che effettuano il post-nido,  della merenda; il riordino e la pulizia del refettorio; la
raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Per l’intera durata del contratto resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria
degli immobili e delle adiacenti aree  verdi. In sede di offerta si dovrà presentare un piano
delle opere di manutenzione ordinaria programmabili che il concessionario si impegna a
realizzare  nel  corso  della  concessione,  indicandone  la  relativa  tempistica,  al  fine  di
mantenere  l’efficienza  e  la  funzionalità  dell’intera  struttura.  Resta  a  carico  del
concessionario  la  disinfestazione  e  derattizzazione  delle  aree  interne  ed  esterne,  la
manutenzione  delle  apparecchiature  elettriche,  idriche,  citofoniche,  di  illuminazione,  di
riscaldamento, di scarico, delle serrature e la manutenzione ordinaria dei giochi .

4. Il concessionario dovrà inoltre provvedere a presentare, entro il 31 agosto di ciascun anno,
una  relazione  consuntiva  annuale   sull'attività  complessiva  svolta  nell'anno  educativo,
indicante  i  costi  sostenuti,  le  entrate  complessive  riscosse   e  le  effettive  presenze  dei
bambini, unitamente alla proposta di un piano di lavoro per l'anno successivo, nonché a
fornire prontamente al Comune le informazioni richieste circa l'andamento delle attività.  

5. Il concessionario è tento a somministrare annualmente un questionario di gradimento del
servizio ai genitori e a trasmetterne l'esito al Comune entro il mese di giugno di ciascun
anno.

6. Il concessionario dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato
al successivo articolo 10, “Coordinatore”, ed articolo 11, “Disposizioni generali relative al
Personale”, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, dotato dei dispositivi di
protezione  individuale  e  di  adeguato  vestiario,  in  accordo  con  il  Responsabile  tecnico
comunale del servizio, organizzando la propria attività sulla base di una programmazione
periodica  e  di  specifici  piani  di  lavoro  individuali  in  conformità  al  progetto  presentato,
sempre garantendo il rapporto educatore/ bambini previsto dalla vigente normativa regionale
e garantendo la stabilità degli educatori, al fine di limitare nella misura massima possibile
l'avvicendamento del personale educativo durante l'anno.

7. Il  concessionario  dovrà  rendersi  disponibile  per  l’esercizio,  da  parte  del  Comune,
dell’attività di vigilanza sull’andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del
servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato in sede
di gara, nei modi,tempi e luoghi in cui il Comune medesimo deciderà di attuarla, nonché alla
partecipazione ad  incontri periodici volti all’esame delle problematiche generali emergenti
dallo svolgimento del servizio.

8. Il  concessionario  dovrà  applicare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  e/o  dei  soci
occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e
retributive previste dai contratti di lavoro nazionali, locali ed integrativi; tale obbligo vincola
l’aggiudicatario anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni di categoria o
abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

9. Il concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione
dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei
lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ad adempiere a tutti gli obblighi di formazione ed 
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informazione  del  proprio  personale  (anche  con  riferimento  alla  normativa  di  primo
soccorso),  ad imporre al  medesimo il  rispetto  di  tale  normativa ed ai  propri  preposti  di
controllare ed esigere tale rispetto. L’aggiudicatario dovrà, in ogni momento ed a semplice
richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto in proposito.

10. Con riferimento alla sicurezza dei locali il concessionario, in quanto assegnatario dei locali,
dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo
stato  complessivo  degli  impianti  sia  ai  fini  della  sicurezza  che  della  funzionalità,  e  ha
l'obbligo  di  segnalare   ogni  anomalia  o stato  di  pericolo.  Il  concessionario  è  tenuto  ad
effettuare  almeno  2  volte  all'anno  le  esercitazioni  di  sgombero  secondo  il  piano  di
evacuazione  in  dotazione  (che  dovrà  essere  costantemente  aggiornato  a  cura  del
concessionario)  e  a  tenere  aggiornato  il  registro  per  gli  adempimenti  in  materia  di
antincendio.

11. Il  concessionario  dovrà  garantire  il  diritto  all'inserimento  ed  all'integrazione  di  bambini
disabili ai sensi della legge 104/92 e s.m.i. per i quali, in collaborazione con i servizi socio-
sanitari,  verranno  definiti  progetti  educativi  specifici.  Gli  oneri  legati  all'assistenza
specialistica  degli  utenti  disabili  saranno sostenuti  dal  concessionario,  anche  per  quanto
riguarda la necessità eventuale di mettere a disposizione ausili o supporti ludici/didattici. 

12. Il  concessionario dovrà assicurare tutti  i  supporti  organizzativi  e  strumentali  necessari  a
rendere operativo il personale utilizzato nel servizio. Provvederà, pertanto, a garantire a suo
carico il trasferimento degli educatori sul territorio cittadino. Provvederà altresì all’acquisto
di ogni attrezzatura ludico-ricreativa non fornita in dotazione che l’aggiudicatario medesimo
riterrà  necessaria  od  opportuna  per  l’espletamento  del  servizio  e  a  sostituire  arredi,
attrezzature  e  giochi  obsoleti  e/o  non  più  utilizzabili.  Provvederà,  infine,  ad  utilizzare
materiali igienico-sanitari certificati per la cura del bambino in base a quanto proposto in
gara. 

13. Si precisa che i prodotti in carta tessuto, nonché i prodotti per la sanificazione e la pulizia
dovranno essere ecompatibili  con riferimento alla qualità ecologica Eco-Label o analoga
dicitura

14. Eventuali  sostituzioni  o  reintegri  dei  beni  mobili  in  dotazione  agli  asili  nido  che  si
rendessero necessari durante la gestione a causa di dolo, danneggiamenti o incuria durante
l’espletamento del servizio, saranno a totale carico del concessionario come indicato all'art.
6 luogo di esecuzione e consegna degli immobili.

15. Il  concessionario  dovrà  garantire  al  Comune  piena  collaborazione  per  lo  sviluppo  del
servizio  in  termini  di  ottimizzazione  delle  prestazioni,  nonché  la  propria  massima
disponibilità a collaborare anche in merito all’attivazione di percorsi di valutazione della
qualità dei servizi  prestati,  secondo le indicazioni  di  cui  alla deliberazione G.R. Liguria
n.337 del 2015. 

16. Poiché  gli  asili  nido  Piramidi  ed  Aquilone  sono   stati  autorizzati  ed  accreditati
(Deliberazione  G.R.  n.  222 "Linee  guida  sugli  standard  strutturali,  organizzativi  e
qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30,
comma 1, lettera D) della legge regionale 6/09.) rispettivamente con decreto n. 3902 del 31
maggio 2017 e con decreto n. 25123 del 12 maggio 2016, il concessionario si obbliga a
mettere  in  atto  quanto  necessario  per  mantenere  i  provvedimenti  suddetti  in  termini  di
rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa regionale, anche in occasione
del monitoraggio triennale.

17. A fine  contratto  il  concessionario  si  impegna  a  consentire  l’affiancamento  nel  servizio
dell’eventuale  nuova  aggiudicataria,  per  un  periodo  massimo  di  quindici  giorni,  per
salvaguardare la continuità educativa, concordando le modalità organizzative con il nuovo
gestore del servizio.

18. Il concessionario è tenuto alla gestione amministrativa del servizio dei nidi oggetto della
concessione e all'introito mensile delle rette di frequenza, scegliendo autonomamente le 
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modalità di pagamento. Dovrà, altresì, garantire l'adozione di sistemi di documentazione e
monitoraggio in  linea con il  sistema dei  nidi  comunali  e  predisporre apposita  Carta  dei
servizi per i due nidi oggetto della concessione rispettosa dei principi contenuti nella Carta
dei servizi comunali per la prima infanzia.

19. Il concessionario si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui  all'art.  3  della  Legge 10 agosto  2010 n.  136 e  di  adempiere  a  tutte  le  obbligazioni
previste a suo carico. Il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
comporta  ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge 136/10 la nullità del contratto.  Le
movimentazioni  finanziarie  di  qualsiasi  importo  devono  essere  eseguite  con  mezzi  di
pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità, per questo i pagamenti devono
essere unicamente effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni; fanno eccezione le
spese giornaliere  di  minuta gestione di  importo inferiore ad € 1500. Ai  sensi dell'art.  3
comma 9 della legge 10 agosto 20101 n. 136, il mancato utilizzo dei suddetti strumenti
finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

20. Il concessionario metterà in atto azioni volte al coinvolgimento delle famiglie nella realtà
delle strutture e ad incentivare il rapporto di fiducia e collaborazione tra il personale e i
genitori. A tal fine consentirà la partecipazione di propri rappresentanti nel Comitato nido-
famiglia e nel Comitato mensa di cui all'art.9 del vigente Regolamento per la gestione dei
servizi educativi comunali.

21. Il  concessionario  assicura  la  disponibilità  a  collaborare,  su  richiesta  del  Comune,  alla
realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie

Articolo 9
Obblighi del Comune

                                    
1.Il Comune concede ai sensi dell'art.  32 del vigente Regolamento dei contratti del Comune, in
comodato d'uso gratuito, per tutta la durata della concessione,  per l'espletamento del servizio, gli
immobili sede degli asili nido Piramidi e Aquilone e gli arredi e attrezzature in essi contenuti come
da planimetrie di cui all'allegato 2, ad eccezione dei locali ad uso cucina, dispensa e locali accessori
e delle relative attrezzature che sono utilizzate dall'Azienda appaltatrice del servizio di ristorazione.

2.Sono a carico del Comune: la manutenzione  straordinaria degli immobili e degli impianti fissi,
salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e/o degli utenti;  le utenze di
acqua, gas, riscaldamento, telefono e fax (solo per chiamate e comunicazioni  urgenti di servizio)
ed elettricità necessarie; il servizio di ristorazione; le spese per la manutenzione e sostituzione dei
dispositivi  antincendio  e  maniglioni  antipanico,  nonché  il  controllo  semestrale  dei  dispositivi
antincendio (estintori). Restano a carico del Comune le spese per imposte, tasse e obblighi derivanti
dalla  gestione  dell'immobile  (es.  certificazioni  di  sicurezza)  e  le  coperture  assicurative  degli
immobili.
3.Il Comune provvede inoltre:
a) a comunicare al concessionario, all’avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile
tecnico il quale sarà incaricato di esercitare le funzioni  di controllo sull’osservanza degli obblighi
previsti dal presente capitolato a carico dell’aggiudicatario nonché di verificare il servizio in termini
di processo e di esito;
b)a disciplinare le iscrizioni e ammissioni presso gli asili nido comunali e a determinare le rette di
frequenza;
c)al pagamento del contributo come offerto in sede di gara, secondo quanto previsto all’articolo 5,
“Pagamenti”, del presente capitolato;
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d) al mantenimento con il concessionario di costanti rapporti che prevedano comunque almeno un
incontro  trimestrale  tra  il  Referente  tecnico  del  Comune  e   il  Coordinatore  nominato  dal
concessionario.

Articolo  10
Coordinatore

1.Il Coordinatore del servizio, nominato dal concessionario, dovrà assicurare la propria presenza in
Savona almeno due giorni alla settimana,durante lo svolgimento del servizio. Dovrà inoltre essere
sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata dei servizi prestati. Il Coordinatore che opererà
quale referente unico per il Comune e le cui prestazioni dovranno essere garantite per tutta la durata
della concessione dovrà  inoltre assicurare:
a)  il  coordinamento,  unitamente  a  tutto  il  personale,  dell'attività  interna  dell'asilo  nido  e  il
coordinamento del personale (gestione turni di servizio, organizzazione  gruppi di lavoro, rispetto
delle decisioni organizzative);
b)  il  raccordo  sistematico  con  il  Servizio  Asili  Nido  del  Comune  di  Savona  informando
tempestivamente l’Ufficio medesimo di eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento
del servizio;                                                                                                                                        
c) il costante rapporto funzionale relativamente agli aspetti dell’organizzazione generale del servizio
con il Referente tecnico comunale;
d)  l’immediata  sostituzione  dei  propri  operatori  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  anche
temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo ed orari previsti  ed i 
necessari periodi di affiancamento, a proprie spese, per il proprio personale di nuovo inserimento;
e)  la  partecipazione  alle  riunioni  periodiche  di  verifica,  coordinamento  e  programmazione  che
verranno promosse dal Comune; 
f) il dialogo e la collaborazione con le famiglie;
g) il controllo sul regolare funzionamento del servizio giornaliero e  sul rispetto del capitolato. 
2.In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, ancorché temporanea, il concessionario deve
immediatamente  provvedere  alla  sua  sostituzione  con  personale  di  analoga  qualificazione,
professionalità ed esperienza e darne pronta comunicazione scritta al Comune.
3.Il Coordinatore del servizio dovrà essere  in possesso del requisito minimo di diploma di Laurea,
nonché di una esperienza almeno quadriennale, per conto di committenti pubblici o privati e senza
aver ricevuto alcuna contestazione o valutazione negativa, quale Coordinatore di servizi educativi.

Articolo 11
Disposizioni generali relative al Personale 

1. Il concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero  e professionalità
atte a garantire  l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati
richiesti  dall'Amministrazione.  I  servizi  oggetto  della  concessione  dovranno  essere  svolti
esclusivamente  da  personale  professionalmente  qualificato,  dipendente  e/o  socio
dell’aggiudicatario, in possesso delle seguenti qualifiche professionali:

o Personale educativo (educatori asili nido)
o Personale ausiliario (addetto ai servizi generali)
o Coordinatore Pedagogico per almeno 150 ore annue per ciascun nido
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Requisiti del personale educativo:
 Possesso del titolo di studio fra quelli previsti dalla vigente legge regionale;

Requisiti del personale ausiliario:
 Possesso del titolo di studio fra quelli previsti dalla vigente legge regionale.

Requisiti del Coordinatore pedagogico
Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico di servizio, occorre essere in possesso di laurea
specialistica o magistrale  in  “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-85
D.M. 270/04) o in “Programmazione e gestione dei servizi educativi” (classe 56/S D.M. 509/99 o
classe LM – 50 D.M. 270/04 (DGR 222/2015).
Il  coordinatore  pedagogico  è  tenuto  ad  aderire  e  partecipare   alle  iniziative  di  coordinamento
pedagogico distrettuale. 
Il personale educativo, ivi compreso il  coordinatore pedagogico di servizio, oltre a un’adeguata
formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, almeno di venti
ore annue, in stretto raccordo con la Regione Liguria, il  coordinamento pedagogico distrettuale,
l’Università,  l’USR Liguria  per  le  sezioni  primavera e  altri  centri  particolarmente qualificati  in
campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente
in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà. 
Per  il  personale  ausiliario  è  ammesso  l'utilizzo  di  forme  di  lavoro  flessibile previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che venga specificato  all'atto dell'offerta; durante la durata
della concessione, l'ampliamento del ricorso a forme di lavoro flessibile può attuarsi solo previa
autorizzazione  del Comune.
2.Le esperienze professionali  di  cui  ai  precedenti  commi del  presente  articolo  dovranno essere
documentate con la forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.
445, articolo 47, ed avranno validità solo se svolte in situazione lavorativa con caratteristiche di
continuità e professionalità nella stessa tipologia di servizio di cui al presente capitolato.
3.Tutto  il  personale  utilizzato  dovrà  essere  inquadrato  al  livello  corrispondente  alle  figure
professionali individuate, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore.
4. Il concessionario dovrà mettere a disposizione operatori di ambo i sessi in numero adeguato nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale in rapporto al numero dei bambini presenti.
Dovrà essere garantita anche la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini
disabili ai sensi della legge 104/92.
5. Tutto il personale dovrà essere munito di certificato medico, rilasciato dal Medico del Lavoro,
attestante l’idoneità a svolgere le prestazioni professionali richieste, il cui eventuale costo resta a
carico del concessionario, da esibirsi su richiesta del Comune. Il concessionario si impegna, inoltre,
ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici che potessero
derivare dall’attività lavorativa oggetto del presente capitolato.
6.  Entro dieci  giorni  dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione dovrà essere inviato al  Comune
l’elenco  nominativo  del  personale  impiegato,  corredato  di  ogni  dato  anagrafico  necessario,
comprese  le  relative  qualifiche  di  assunzione  con  dichiarazione  della  tipologia  di  contratto
applicato,  dei  livelli  retributivi  applicati  e  delle  posizioni  INAIL  ed  INPS,  nonché  la
documentazione  relativa  al  possesso  dei  titoli  professionali  e  dei  requisiti  richiesti.  L’elenco
trasmesso  dovrà  essere  corredato  da  apposita  dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell’aggiudicatario  attestante  per  ogni  singolo  addetto  il  possesso  delle  certificazioni  sanitarie
necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l’immunità da condanne penali e/o carichi
pendenti ostativi all’assunzione nella Pubblica Amministrazione. Il personale deve inoltre essere in
regola con quanto disposto dal D. Lgs.39/2014-attuazione direttiva 2011/93/UE- sulla lotta all'abuso
e allo sfruttamento sessuale minorile e quindi il concessionario dovrà dimostrare di aver provveduto
all'assolvimento di tale obbligo.
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7.Il concessionario è tenuto a garantire l’erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità,
anche  in  caso  di  assenza  temporanea  dei  propri  operatori,  provvedendo  alle  sostituzioni  con
operatori di pari qualifica e livello professionale che dovranno essere tempestivamente comunicate
al  Comune,  così  come  ogni  altra  eventuale  variazione,   trasmettendo  inoltre  la  medesima
documentazione di cui al precedente comma per la relativa verifica.
8.Il Comune si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo al servizio per comprovati motivi o del Coordinatore di cui, per dimostrabili e palesi
motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato. In tali casi l’aggiudicatario, opposte senza risultato
positivo le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire
motivo  di  maggior  onere  per  il  Comune.  Il  Comune  si  riserva,  in  ogni  momento,   a  proprio
insidacabile  giudizio,  la  facoltà  di  controllare  la  composizione  dello  staff  di  servizio,  delle
qualifiche dello stesso e dell''orario svolto.
9.  Presso il servizio potranno inoltre essere inseriti, a scopo di tirocinio,  e comunque sempre in
misura aggiuntiva rispetto all’organico messo a disposizione dall’affidataria, studenti universitari,
laureati  o  allievi  frequentanti  corsi  di  formazione  riconosciuti  per  le  figure  professionali  e  le
qualifiche attinenti al servizio, previa autorizzazione del Comune.
10. Il  personale di cui ai  precedenti commi  potrà essere inserito nel servizio solamente previa
dimostrazione, da parte del concessionario, che il medesimo sia in regola con le assicurazioni di
legge, le prescrizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro
11.Con  riferimento  al  personale,  il  concessionario  dovrà  inoltre  garantire  la  regolare  copertura
assicurativa per il personale dipendente contro infortuni e malattie  connessi allo svolgimento delle 
prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
12.L’Amministrazione  si  riserva  in  ogni  momento  la  facoltà  di  verificare  presso  gli  istituti
assicurativi,  assistenziali  e  previdenziali,  la  regolarità  di  iscrizione  e  dei  versamenti  periodici
effettuati relativamente ai dipendenti impiegati nei servizi.
13.Il concessionario per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza
e della incolumità del proprio personale provvedendo a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza
sul lavoro.
14.Il concessionario dovrà garantire che tutto il personale sia in regola con la normativa vigente in
materia di prevenzione, igiene e sanità e abbia un vestiario adeguato all'ambiente di lavoro: divise
per  il  personale educativo,  vestaglia  o  tuta  per  le  pulizie  e  per  la  refezione,  grembiule,  cuffia,
mascherina e guanti, apposite calzature solo per l'ambito scolastico.
15.Il  concessionario  dovrà  anche  aggiornare  il  proprio  personale  relativamente  alla  normativa
vigente in materia di igiene,sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
16.Tutto  il  personale  dovrà  mantenere  un  contegno  riguardoso  e  corretto  verso  l'utenza  e
l'Amministrazione  comunale.  Il  Comune  potrà  pretendere  la  sostituzione  di  coloro  che  non
osservassero un comportamento corretto o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un
linguaggio  scorretto.  Il  concessionario   sarà  tenuto,  su  semplice  richiesta  dell'Amministrazione
comunale, alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato entro 10 giorni dalla richiesta.
17.Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti
l'organizzazione  e  l'andamento  dell'asilo  e/o  su  fatti  riguardanti  gli  utenti  di  cui  sia  venuto  a
conoscenza durante l'attività lavorativa.
18. All'inizio di ogni anno scolastico il concessionario presenta al Comune il piano di inserimento
del proprio personale -educativo ed ausiliario – con relativi curricula, assicurando, salvo i casi di
forza maggiore, la stabilità del personale assegnato l'anno precedente.
19.In base alla legge 4 marzo 2009 n. 15 e al Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, tutto il
personale a contatto con il pubblico dovrà essere identificabile tramite apposite targhe (indicanti
nome, cognome e qualifica) apposte sulla porta di ingresso di ciascuna sezione o comunque in
luogo visibile.
20.Il  personale  incaricato  della  distribuzione  dei  pasti  dovrà osservare scrupolosamente tutte  le
procedure igieniche  previste dal sistema di autocontrollo HACCP, onde evitare rischi di 
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inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, ed essere in possesso di adeguata  formazione al
riguardo.

Articolo 12
Clausola sociale

Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria , dagli accordi comunitari e
dall'art.50 del Decreto Lgs.50/16 e s.m.i.,  in caso di cambio di gestione, si promuove  la stabilità
occupazionale del personale impiegato, prevedendo che il concessionario si impegni ad assorbire ed
utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi
erano adibiti quali soci lavoratori e/o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il
loro  numero  e  la  loro  qualifica  siano  armonizzabili  con  l'organizzazione  d'impresa  prescelta
dall'imprenditore subentrante.  L’elenco del personale è riportato in appendice al presente capitolato
(Allegato 3).

Articolo 13
Responsabilità e Assicurazioni

1. Il concessionario sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per ogni
danno derivante dal servizio e si obbliga  a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o
molestia che possano derivare da terzi  per mancato adempimento degli  obblighi previsti dal
presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività..

2. Il concessionario si impegna a stipulare apposito contratto di assicurazione di Responsabilità
civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro con primaria compagnia.

3. La polizza riguardante la responsabilità civile verso terzi dovrà prevedere un massimale non
inferiore a 5.000.000,00 euro   per sinistro e con il limite di euro 3.000.000,00 per persona ed 
euro 2.000.000,00 per danni a cose. Con riferimento alla responsabilità civile verso i prestatori
di lavoro la polizza dovrà prevedere un massimale di 2.600.000 per sinistro con il sottolimite di
euro  1.100.000,00 per persona.

4. La garanzia dovrà prevedere anche la copertura per la responsabilità derivante dall’uso e dalla
detenzione dei locali, relative pertinenze e attrezzature delle ubicazioni ove si svolge il servizio,
nonché per le malattie professionali relativamente ai prestatori di lavoro.

5. La polizza assicurativa dovrà indicare esplicitamente che il Comune è considerato “terzo” a tutti
gli effetti .

6. Resta inteso che il concessionario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti da
polizza assicurativa.

7. All’uopo, prima di iniziare l’espletamento del servizio di cui trattasi, il concessionario dovrà
produrre all’Ufficio competente la polizza assicurativa come sopra richiesta.

8. Il concessionario dovrà inoltre produrre una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione
nella  quale si dichiari  la regolarità amministrativa del contratto e la piena operatività delle
garanzie prestate.

9. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta per l’intera durata del servizio.

Articolo 14
Disposizioni in materia di sicurezza

1. E’ fatto obbligo al concessionario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa
in materia di sicurezza sul lavoro e di primo soccorso.

2. L’aggiudicataria dovrà presentare all’atto della stipula del contratto il documento di cui
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all’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008.
3.  Il  Comune comunicherà all’avvio del servizio il  nominativo del responsabile  del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
4. L’aggiudicataria dovrà parimenti comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal decreto legislativo in argomento (addetti
antincendio  e  addetti  primo  soccorso),  onde  consentire  di  attivare,  se  e  quando  necessario,  le
procedure e le misure di coordinamento.
5. Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza, ancorché negli immobili siano presenti
dipendenti dell'azienda appaltatrice del servizio di ristorazione , in quanto le lavorazioni si svolgono
nelle medesime strutture ma in locali separati ed assegnati specificamente a ciascun aggiudicatario.
Viene comunque redatto un DUVRI semplificato.

6.  Il  concessionario  dovrà  produrre  un  proprio  piano operativo  sui  rischi  connessi  alle  attività
specifiche che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi  redatto dal
Comune, fornendone copia alla Civica Amministrazione prima dell'avvio del servizio  sotto pena di
decadenza del contratto.

7.Trattandosi di strutture   situate in aree esondabili, il Concessionario si impegna  al rispetto del
Protocollo stipulato in data 1° ottobre 2015 relativo alle procedure di emergenza da seguire in caso
di allerta meteo.

                                                                      Articolo 15

                                                       Cauzione e garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali ed ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  concessionario  dovrà versare  al  Comune,  in  sede  di
offerta,  una garanzia  provvisoria  pari  al  2% del valore della concessione con le  modalità  e le
caratteristiche indicate nella vigente normativa.
2. La cauzione sarà svincolata con specifico provvedimento dirigenziale.
3. Il concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una garanzia definitiva
nella misura fissata dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016.
4. Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare nel termine di quindici giorni la cauzione di
cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

Articolo 16
Verifiche e controlli

1. Il  Comune  si  riserva  il  diritto,  in  qualsiasi  momento  e  senza  preavviso,  di  effettuare
controlli,tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per
verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al
progetto presentato dall’aggiudicataria, con particolare riferimento all’osservanza degli obblighi
nelle  materie  disciplinate  al  precedente  articolo  8  “Obblighi  del  concessionario”,  ed  al
precedente  articolo  11  “Disposizioni  generali  relative  al   Personale”,   anche  mediante
acquisizione di ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica.

2.  Il  concessionario non potrà addurre,  a giustificazione del  proprio operato,  circostanze o fatti
influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

Articolo 17
Penalità

1.Il  Comune a tutela  della  qualità  del  servizio e delle norme contenute nel  presente capitolato,
nonché dell’utenza che beneficia del servizio, applicherà al concessionario, a seguito di reclami o 
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per iniziativa dell’ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:
a) per  ogni  violazione  degli   obblighi  imposti  per  legge  ovvero  ogni  violazione  delle

disposizioni del presente capitolato:€ 600,00;
b) accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di

studio, sia stato preventivamente comunicato per iscritto  al Comune o non in possesso del
titolo di studio richiesto : fino ad  € 1.000,00 per ognuno;

c) disservizio  (anche  per  mancato  rispetto  del  rapporto  educatore/bambino  imposto  dalla
normativa regionale,  continue  sostituzioni  di  personale e/o  interruzione  del  servizio  non
dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile
l’interruzione del servizio anche se di breve periodo): fino ad € 1500,00;

d) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad € 600,00;
e) gravi inadempienze (comprendendo anche l'utilizzo di personale non assunto regolarmente)

o danni psicofisici arrecati agli utenti dell’asilo: fino ad € 5.000,00;
f) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell’esecuzione del contratto desumibili

direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti
vigenti:fino ad € 2.000,00.

g) per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di pulizia e igiene previste
dal presente capitolato: € 1000,00;

h) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative/innovative e/o aggiuntive 
presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro
aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico, fino ad € 5.000,00.

2.Il Comune procederà all’applicazione delle penalità mediante immediata contestazione dei fatti al
concessionario,  invitando  lo  stesso  a  formulare  le  proprie  controdeduzioni  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e nel  caso le medesime non siano
ritenute congrue.
3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla
erogazione  del  servizio,  potrà  essere  comminata  una  semplice  ammonizione.  Al  ripetersi  della
violazione ammonita,  il  Comune procederà direttamente all’applicazione della penalità,  secondo
quanto al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di grave violazione o inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida ad
adempiere  con  assegnazione  di  un  termine  trascorso  il  quale  senza  esito  potrà  pronunciare
unilateralmente la risoluzione del contratto.
5.  L’applicazione  delle  penali  predette  non  preclude  eventuali  azioni  risarcitorie  da  parte  del
Comune.                                                                   
6.La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità verranno effettuate
mediante ritenuta diretta sul pagamento di cui alla prima fattura utile, fermo restando l’ulteriore
diritto di rivalersi sulla cauzione per l’eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le
penalità applicate.
7.In  caso  di  necessità,  il  Comune  potrà  eseguire  d’ufficio  gli  interventi  previsti  omessi
dall’aggiudicataria,  addebitandone il  relativo  costo  all’aggiudicataria  medesima con le  modalità
previste al precedente comma del presente articolo.

 Articolo  18
Cessione del contratto, subappalto cessione e del credito

1.Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs.50/16,
è fatto espressamente divieto al concessionario, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lgs.50/16, di  
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cedere,  in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione  dello stesso, la
perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.
Il subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 174 del Codice, per il servizio di pulizia e lavanderia, il 
servizio  di  manutenzione  dei  locali  e  la  riscossione   delle  rette,   secondo  precisa  indicazione,
esclusivamente  se ed in quanto contenuta nell'istanza per la partecipazione alla gara.

2. La cessione dei crediti resta disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs.50/16.

Articolo 19
Risoluzione del contratto

1.Oltre  a  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti  per  i  casi  di  inadempimento  delle  obbligazioni
contrattuali,  il  Comune,  ai  sensi  dell’articolo 1456 del  Codice  Civile,  opererà  la  risoluzione  di
diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi
avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo pec, fatto salvo il risarcimento del danno subito
ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e
della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) danni  ad  impianti  ed  attrezzature  di  proprietà  comunale  riconducibili  a  comportamento
doloso o colposo del concessionario;

b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;

c) nel  caso  di  violazione  dell’obbligo  di  permettere  al  Comune  di  vigilare  sul  corretto
svolgimento del servizio, previa diffida ed assegnazione di un termine per l’adempimento;

d) nel  caso  di  ripetuta  mancata  realizzazione  delle  proposte  innovative/migliorative  e/o
aggiuntive presentate  in  sede di  offerta,  nonché di  mancata  attuazione  dei  programmi e
metodi per la formazione o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo ivi previsto ed
oggetto di punteggio specifico;

e) nel caso di comportamenti  dell’aggiudicataria  idonei  a connotare frode o collusione con
amministratori  comunali  o  con  soggetti  collegati  al  Comune  da  rapporto  organico  di
dipendenza,  in  seguito  a  procedimenti  promossi  da  qualsiasi  Autorità  giudiziaria  o
amministrativa a carico del concessionario stesso;

f) per impossibilità  sopravvenuta della  prestazione da parte dell’aggiudicataria  a seguito di
controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;

g) per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli
obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

h) nel caso in cui l’aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque
sia la motivazione;

i) nel caso di gravi azioni, da parte degli operatori dell’aggiudicataria, a danno della dignità
personale e/o di maltrattamento dei minori;

j) nel  caso  di  mancata  reintegrazione  del  deposito  cauzionale  entro  quindici  giorni
dall’intervenuta escussione da parte del Comune;
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k) nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di cancellazione dal relativo
albo,  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di
violazione del divieto di cessione del contratto;

l) nel caso di mancata sostituzione, entro i termini di cui all’articolo 11, “Disposizioni relative
al Personale”, del personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato o,
comunque, di utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste,
e nel caso del mancato rispetto della richiesta del Comune di sostituire personale ritenuto
inidoneo.

m) per il mancato utilizzo degli strumenti finanziari di cui alla legge 136/10.

2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione.
3.  Resta  salva  la  possibilità  in  capo  al  Comune  di  esperire  qualsiasi  azione  giudiziaria  che  si
rendesse opportuna.
4. In caso di assegnazione a favore di cooperative sociali o loro consorzi, dell’eventuale avvenuta
risoluzione  del  contratto  verrà  data  notizia  dal  Comune  alla  struttura  regionale  competente  in
materia.

Articolo  20
Domicilio

1.Il  concessionario dovrà eleggere  e  dichiarare  esplicitamente  il  luogo del  proprio domicilio  al
quale, resta inteso, il Comune potrà indirizzare per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti
giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

2. Il concessionario che non ha sede nel Comune di Savona dovrà eleggere domicilio legale in
Savona presso la propria sede o recapito operativo o presso la Casa Comunale.

Articolo 21
Struttura responsabile

1. La struttura comunale responsabile è il Settore Politiche Sociali ed Educative – U.O. Asili Nido
– con sede in Savona, via Maciocio 11/2. 

2. Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.  Domenica  Toscano,  Responsabile  del
Servizio Attività Educative  (telefono 019/83105800).

3. Il coordinamento tecnico-organizzativo del servizio è affidato al Responsabile tecnico nominato
dal Comune.

Articolo 22
Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi del GDPR 679/2016, nomina il soggetto aggiudicatario responsabile del
trattamento dei dati dei quali verrà a conoscenza durante ed a causa dell’espletamento del servizio.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del 
servizio  in  argomento,  nonché  limitatamente  alle  sole  finalità  del  medesimo,  con  divieto  di
comunicazione a terzi e di diffusione.
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3.  Il  concessionario  si  impegna a  fornire al  Comune copia del  documento programmatico sulle
misure di sicurezza da essa adottato, se tenuta, in relazione alla gestione dei dati personali per le
proprie  attività  nonché  a  rendere  noti,  entro  quindici  giorni  dall’avvenuta  notifica
dell’aggiudicazione,  i  nominativi  del  titolare  e  del  responsabile  del  trattamento  dei  dati.  Il
concessionario  si  impegna,  inoltre,  con  riferimento  a  tutti  gli  adempimenti  in  materia  di
conservazione e gestione dei dati previsti dal suddetto Regolamento dell'Unione Europea.

Articolo  23
Controversie

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Savona  e il concessionario in ordine
al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Savona.

Articolo 24
Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla concessione ed alla stipulazione del
relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato nonché le spese
per i diritti di segreteria, sono a totale carico del  concessionario e, ad eccezione dell’I.V.A. che, se
dovuta, resta a carico del Comune.

Articolo 25
Scioperi

In caso di sciopero dei propri dipendenti,  il  concessionario sarà tenuto a  darne comunicazione
scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva almeno 5 giorni prima.
In materia di scioperi si applica al presente contratto quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di servizi  pubblici  essenziali  di  cui  alla  Legge n.  146/90 come modificata  dalla Legge n.
83/2000.

                                                                     Articolo 26
Disposizioni finali

Tutto  quanto  non forma oggetto  dei  precedenti  articoli  si  intende subordinato  alle  disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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