
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Servizi alla persona 

Determinazione n. 186 del 06/06/2013 

OGGETTO: OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO 
INTERCOMUNALE " IL VELIERO" : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CAPITOLATO D' ONERI ED AFFIDAMENTO A INTERCENT- ER EMILIA ROMAGNA PER LE PROCEDURE DI GARA 

IL CAPO SETTORE 

Richiamata 
la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 

Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Richiamata 
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.2013 con la quale il Comune di 

Vigarano Mainarda esprimeva parere favorevole all'indizione della Gara d'Appalto per il Servizio di 
Nido Intercomunale "Il Veliero" e approvava i seguenti indirizzi: 

individuazione quale "stazione appaltante" del Comune di Mirabello, affidando le procedure di gara 
al Responsabile Settore Finanziario; 

gara d'appalto mediante procedura aperta, con il metodo dell'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa, per la durata di 4 anni; 

gestione completa di nr. 3 sezioni (servizio educativo — ausiliario - fornitura materiale e pulizia dei locali/attrezzature); 

completa gestione della mensa interna (produzione di pasti: colazione pranzo e merenda, 
compresa la fornitura dei generi alimentari e prodotti vari); 

mantenimento, dei servizi accessori attualmente applicati: Post Nido, Centri Estivi nel mese di 
luglio, Progetto Gioco, integrazione numerica da determinarsi in base al numero dei bambini 
inseriti nelle singole sezioni, fornitura assistenza sostegno utenti diversamente abili; 

quantificazione del prezzo giobaie da porre a base di gara, soggetto a ribasso, in base alle vigenti 
tariffe per i servizi sociali; 

Richiamata 
altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013, con la quale si è 

deliberato di confermare gli indirizzi di cui sopra, ad eccezione del punto n. 1; 



Atteso che in sostituzione del punto 1, e come meglio precisato nella suddetta deliberazione, si è 
individuato il Comune di Vigarano Mainarda quale Comune capofila per il presente appalto in 
qualità di "stazione appaltante" affidando alla responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione -
Politiche Giovanili — Sport - Servizi alla Persona Sociali-Sanitari le procedure di gara e la 
sottoscrizione del contratto d'appalto, per i motivi ampiamente riportati nella Deliberazione di cui 
sopra; 

Ritenuto 
che occorra provvedere con urgenza all'attivazione delle procedure della gara d'appalto, 

al fine giungere all'aggiudicazione dello stesso in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico 
del Nido d'Infanzia, previsto per il prossimo 01.09.2013; 

Dato atto 
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013, la giunta ha disposto 

altresì di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari affinchè si possano espletare le procedure di gara in tempi stretti, 
data l'urgenza evidenziata in premessa, nonché ad adottare gli atti amministrativi conseguenti al 
compimento degli indirizzi della presente deliberazione; 

Visti i tempi stretti e dato atto che al momento gli uffici competenti sono impegnati in procedimenti 
altrettanto urgenti ed inderogabili; 

Ritenuto di potere affidare, per le suddette motivazioni, l'espletamento delle procedure di gara 
d'appalto a Intercent-ER — Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione 
Emilia Romagna, in virtù della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n. 11, la 
quale affida all'Agenzia Regionale Intercent-ER la missione di provvedere all'acquisizione di beni 
e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale (Regione ed enti regionali, 
Aziende Sanitarie, Enti locali e loro istituzioni, scuole ed Università) attraverso la promozione e lo 
sviluppo di un sistema di eprocurement (convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato 
elettronico) su base regionale, data l'urgenza di provvedere e dato che si ritiene che l'Agenzia 
Regionale lntercent-ER abbia le necessarie acquisite competenze per espletare dette procedure di 
gara; 

Atteso 
altresì che dall'Accordo di Servizio inviato da Intercent-ER, e qui allegato e parte integrante 

e sostanziale del presente atto, si evince, all'art. 6, che l'importo complessivo riconosciuto ad 
Intercent-ER per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante relativamente 
all'espletamento delle procedure di gara è forfettario quantificato come segue: 
1,00%, IVA esclusa, da calcolarsi sull'importo a base di gara in ordine a ciascuna procedura se di 
valore complessivo inferiore ad euro 1.000.000,00; 

0,50%, IVA esclusa, e con il limite massimo di euro 20.000,00, da calcolarsi sull'importo a base di 
gara in ordine a ciascuna procedura in caso di valore complessivo pari o superiore ad euro 
1.000.000,00. 

L'importo sopra indicato verrà corrisposto in una unica soluzione al momento di aggiudicazione 
della gara. 

Dato atto 
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013, si è altresì autorizzata 

la spesa massima complessiva presunta di € 20.000,00; 

Ritenuto 
pertanto di impegnare al competente Capitolo di Bilancio INT. 1100105 CAP. 1220 del 

corrente bilancio la somma complessiva di € 20.000,00 per le spese inerenti e conseguenti la gara 
di appalto, dando atto che saranno da ripartirsi nella misura del 50% fra i due Comuni associati e 
che, pertanto, il Comune di Mirabello provvederà a corrispondere quanto dovuto ai Comune di 
Vigarano Mainarda, su indicazioni dell'ufficio competente; 

Visto 
lo schema di Capitolato d'Oneri, appositamente predisposto dagli Uffici competenti di 

Mirabello e Vigarano Mainarda; 



Considerato che, a seguito dell'aggiudicazione della gara da parte di Intercent-ER verrà assunto 
in conto del competente Cap. INT. 1100105 CAP. 1220 l'impegno di spesa per finanziare la spesa 
per la gestione del servizio; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

1. Di approvare, dando atto di quanto suesposto lo schema del Capitolato d'Oneri, 
appositamente predisposto dagli Uffici competenti di Mirabello e Vigarano Mainarda, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento servizio 
di gestione del Nido Intercomunale "Il Veliero" di Mirabello; 

2. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, l'espletamento delle procedure di gara 
d'appalto a Intercent-ER — Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della 
Regione Emilia Romagna, in virtù della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 
2004 n. 11, la quale affida all'Agenzia Regionale Intercent-ER la missione di provvedere 
all'acquisizione di beni e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale 
(Regione ed enti regionali, Aziende Sanitarie, Enti locali e loro istituzioni, scuole ed 
Università) attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di eprocurement 
(convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico) su base regionale, data 
l'urgenza di provvedere e e dato che si ritiene che l'Agenzia Regionale Intercent-ER abbia 
le necessarie acquisite competenze per espletare dette procedure di gara; 

3. Di approvare l'allegato Schema di Accordo di Servizio, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

4. Di assumere, per le motivazioni sopra descritte, l'impegno di spesa al competente Capitolo 
INT. 1100105 CAP. 1220 per la somma complessiva di € 20.000,00 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, per le spese inerenti e conseguenti la 
gara di appalto, dando atto che saranno da ripartirsi nella misura del 50% fra i due Comuni 
associati e che, pertanto, il Comune di Mirabello provvederà a corrispondere quanto dovuto 
al Comune di Vigarano Mainarda, su indicazioni dell'ufficio competente; 

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

IL CAPO SETTORE 
CULTURA, P.I., SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

E SERVIZI ALLA PERSONA 
Mcstrangelo Dr.ssa 



ACCORDO DI SERVIZIO CON IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

tra 
Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati 

telematici 

con sede in Bologna V.le Aldo Moro n. 38, C.F. 91252510374, 
agente in persona Alessandra Boni, nata a Reggio Nell'Emilia 
il 19.08.1958, C.F. BNOLSN58M59H223Q, domiciliata per la 
carica presso la sede dell'Ente, in qualità di direttore con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1992/2012 e munita 
dei poteri di rappresentanza; 

e 
Comune di Vigarano Mainarda della provincia di Ferrara 

con sede in Via Municipio, 1, C.F. 00289820383, agente in 
persona della Dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara, 
C.F.MSTSLV64E56D548Y in qualità di Responsabile del Settore 
Cultura, Istruzione, Sport, Pol.Giovanili, Servizi alla Persona 
sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, la quale 
agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai 
sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

-La Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 
2004 n. 11 affida all'Agenzia Regionale Intercent-ER la 
missione di provvedere all'acquisizione di beni e/o servizi 
per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale 
Regione ed enti regionali, Aziende Sanitarie, Enti locali e 
loro istituzioni, scuole ed Università) attraverso la 
promozione e lo sviluppo di un sistema di eprocurement( 
convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato 
elettronico) su base regionale; 

-L'Agenzia Intercent-ER è autorizzata a consentire 
l'utilizzo del sistema di intermediazione digitale alle 
Pubbliche Amministrazioni che ne facciano specifica 
richiesta, previo accordo con L'Agenzia; 
- L'articolo 19 comma 5 lettera b)della medesima 
legge regionale consente all'Agenzia di prestare i propri 
servizi in favore degli Enti locali, nonché degli enti, delle 
aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, 
delle società e in generale degli organismi di diritto 
pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque 
denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed 
inoltre degli istituti di istruzione scolastica e 
universitaria presenti e operanti nel territorio regionale; 
-Il comma 6 del predetto articolo prevede che 
l'Agenzia possa espletare la sua attività di servizio nei 
confronti dei soggetti sopra elencati operando in qualità di 
stazione appaltante; 

-L'art 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006 n. 



296 prevede che le centrali di acquisto regionali operino 
anche in favore delle altre pubbliche amministrazioni aventi 
sede nel medesimo territorio; 

- Il Comune di Vígarano Mainarda ritiene che le 
attività ed i servizi di Intercent-ER rappresentino uno 
strumento di particolare rilievo per la razionalizzazione 
della spesa destinata all'acquisto di beni e servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni, per il miglioramento 
dell'efficienza dei processi interni e per la modernizzazione 
delle procedure; 

-L'Agenzia Intercent-ER esprime l'interesse alla 
massima diffusione dei propri sistemi di acquisto ed alla 
condivisione con gli enti del territorio regionale degli 
obiettivi di razionalizzazione della spesa e di snellimento 
dell'attività amministrativa. 

CONSIDERATO 

- che è interesse delle Parti definire le linee guida 
di una reciproca collaborazione. 
Le Parti, ritenendo quanto premesso e considerato come 
parte integrante e sostanziale del presente accordo, 

CONVENGONO 

quanto di seguito espresso: 

l Oggetto 

- Il Comune di Vígarano Mainarda conferisce ad 
Intercent-ER mandato per lo svolgimento di procedure di gara 
finalizzate alla acquisizione di beni e/servizi di 
particolare complessità che verranno di volta in volta 
individuate. 

2 Attività e servizi Intercent
-ER 

Intercent-ER è chiamata a curare la gestione delle 
procedure di gara e, in particolare, a svolgere le seguenti 
attività e servizi: 

q)Collaborare con il Comune di Vígarano Maínarda per 
la corretta individuazione dei contenuti degli schemi di 
Convenzione e/o di Contratto, tenendo conto che le 
Convenzioni stesse e/o i Contratti devono garantire la piena 
rispondenza dei servizi alle effettive esigenze degli enti 
interessati; 

b)Concordare con il Comune di Vígarano Maínarda le 
procedure di gara per la scelta dei contraenti; 



c)Collaborare nella redazione dei progetti e/o 
capitolati tecnici; 

d)Definire, in collaborazione con il 
Comune di Vigarano Mainarda il criterio di aggiudicazione; 

ORedigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di 
gara e il disciplinare di gara e lo Schema di Convenzione e/o 
di Contratto; 

I) Curare gli adempimenti relativi allo svolgimento 
delle procedure di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi 
gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in 
materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica 
del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico - finanziaria e tecnico-organizzativa; 

g) 
Nominare la commissione di gara di cui potranno far parte uno o 

più funzionari designati dal Comune di Vigarano Mainarda o dal 
Comune di Mirabello, in virtù della Convenzione in atto tra i due 
Comuni per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale 
"Il Veliero", Rep. N. 359/2008,in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

h)Curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione 
alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi 
tecnico - giuridici per la difesa in giudizio. 

3 Tempi di esecuzione 

Le Parti concordano l'esecuzione di quanto oggetto del 
presente Accordo secondo la tempistica opportuna rispetto 
alla singola procedura di gara. 

4 Modalità di esecuzione 

Ai sensi del presente Accordo, le Parti espressamente 
accettano, senza alcuna riserva o eccezione, le seguenti 
condizioni: 

a) l'Agenzia Intercent-ER si impegna a rispettare i 
doveri di riservatezza previsti dalla vigente normativa e 
ogni aspetto procedurale della gara in merito alla 
predisposizione, redazione e pubblicazione della 
documentazione di gara, alle modalità di svolgimento della 
procedura, alla ricezione delle offerte, alle attività di 
selezione dei concorrenti, alla verifica di conformità delle 
offerte, alla scelta del fornitore, alle attività preliminari 
alla stipula della Convenzione e/o del Contratto; 

b) l'Agenzia Intercent-ER si impegna ad individuare i 
fabbisogni del Comune, le modalità di erogazione dei servizi, 
mettendo, altresì, a disposizione la propria piattaforma 
telematica; 



c) il Comune dí Vigarano Mainarda metterà a 
disposizione tutte le informazioni necessarie per la 
determinazione dell'entità dell'importo della Convenzione e/o 
del Contratto e per la corretta elaborazione della 
documentazione di gara; 

d) il Comune di Vigarano Mainarda assumerà la 
responsabilità dei contenuti contemplati dal capitolato 
tecnico; 

e) il Comune di Vigarano Mainarda si impegnerà a 
mettere a disposizione le informazioni, i dati e tutto quanto 
necessario per la predisposizione, in collaborazione con il 
personale di Intercent-ER, della documentazione di gara; 

f) la Convenzione e/o il Contratto verrà stipulata con 
il soggetto risultante vincitore della gara; 

g) i soggetti interessati potranno aderire alla 
eventuale Convenzione attraverso ordinativi di fornitura. 
L'esecuzione contrattuale derivante dai singoli ordinativi di 
fornitura sarà a carico di ogni soggetto interessato. 

5 Onerosità dell'accordo 

Le parti concordano che: 

a) I costi delle pubblicazioni di cui all'art. 66 del D.Lgs 
163/2006, saranno rimborsati alla Regione Emilia-Romagna 
- Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta -
direttamente da Comune di Vigarano Mainarda; 

b) I costi relativi al pagamento del contributo in favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (CIG) saranno anticipati da 
Intercent-ER e successivamente rimborsati da Comune di Vigarano Mainarda; 

c) E' a carico del Comune di Vigarano Mainarda ogni 
altro onere economico eventualmente previsto dalla 
legislazione nazionale e/o regionale. 

6 Compenso forfettario 

L'importo complessivo riconosciuto ad Intercent-ER per 
lo svolgimento della funzione di stazione appaltante 
relativamente all'espletamento delle procedure di gara è 
forfettariamente quantificato come segue: 
1,00%, IVA esclusa, da calcolarsi sull'importo a base di 
gara in ordine a ciascuna procedura se di valore complessivo 
inferiore ad euro 1 .000.000,00; 
0,50%, IVA esclusa, e con il limite massimo di euro 



20.000,00, da calcolarsi sull'importo a base di gara in 
ordine a ciascuna procedura in caso di valore complessivo 
pari o superiore ad euro 1 .000.000,00; 
L'importo sopra indicato verrà corrisposto in una unica 
soluzione al momento di aggiudicazione della gara. 

7 - Gestione del contenzioso 

La gestione giudiziaria e stragiudiziale del contenzioso 
che dovesse derivare dall'espletamento della procedura di 
gara sarà effettuata da Intercent-ER in accordo con il 

Comune di Vigarano Maínarda. 

I costi per la gestione giudiziaria e stragiudiziale del 
contenzioso, come sopra indicato, sono a carico del 

Comune di Vigarano Mainarda. 

8 Durata dell'Accordo 

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione 
fino al 31/12/2013 e si intende automaticamente rinnovato di 
anno in anno qualora entro il 30 settembre di ogni anno non 
venga disdetto tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento; 

9 Registrazione 

Il presente Accordo di servizio sarà registrato solo in 
caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Comune di Vígarano ~narda. 

Bologna, 

per Comune di Vígarano Mainarda della Provincia di Ferrara 
La Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Servizi Sociali 
(D.ssa Silvia Mastrangelo) 

per l'Agenzia Intercent
-ER 

Il Direttore 
(D.ssa Alessandra Boni) 



COMUNE DI MIRABELLO 
Prov. di Ferrara 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Prov. di Ferrara 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A 
CONTENUTO EDUCATIVO E INTEGRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO 
D'INFANZIA INTERCOMUNALE IL VELIERO". PERIODO 01.09.2013 — 31.08.2017 

CIG 	  
Premessa: 
nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate, per brevità, 
come segue: 

Le amministrazioni comunali di 
Mirabello e Vigarano Mainarda (FE): 	 Committente 
affidatario del presente appalto: 	 Appaltatore 
responsabile dell'appalto per il committente: 	Resp.Area.... Comune di Vigarano 
responsabile dell'appalto per l'appaltatore: 	Responsabile di servizio 
responsabile di procedimento esecuzione appalto: 	Ufficio Nido d'Infanzia —Vigarano 

Mainarda 

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO A BASE D'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi a contenuto educativo/didattico  per 
il funzionamento del Nido d'Infanzia Intercomunale dei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda 
" Il Veliero", ivi incluso i servizi integrativi  Post-Nido, Centri Estiviampi solari, sostegno handicap, 
progetto gioco, la fornitura di materiale di pulizia, vestiario  per il personale ,nonché 
l'approvvigionamento e delle derrate alimentari  e la gestione del servizio cucina.  Il Nido d'Infanzia 
Intercomunale "Il Veliero" è ubicato in Mirabello via Caduti di Nassiriya nr.8/B. La struttura, in 
osservanza a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare la L. R. n. 
1/2000, cosi come successivamente  modificata e relativa direttiva applicativa, accoglie bambini da 
6 a 36 mesi. Il Committente come sopra individuato intende perseguire una gestione del servizio 
secondo le modalità e tempi meglio specificati agli art. 5 e 6 del presente capitolato speciale 
d'appalto. 

L'importo presunto complessivo dell'appalto, IVA esclusa, è pari a E 1.878.470,00 
(Duemilioniduecentocinquantunomiladuecento/00), ed è così determinato: 

a) Servizi oggetto dell'appalto di cui al successivo art. 6, lettere a,b,c,d, per un importo di € 
1.604.000,00 (unmilioneseicentoquattromila/00), 

b) Costi della sicurezza, ex DUVRI, non soggetti a ribasso d'asta  pari a € 2.470,00 
(duemilaquattrocentosettanta/00), 

c) Eventuali servizi oggetto dell'appalto di cui al successivo art. 6. lettere e,f,g,h,  per un 
importo di E 272.000,00 ( duecentosettantaduemila/00); 

Con tale corrispettivo si intendono compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le 
spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi inerenti e conseguenti all'appalto. 

Le Amministrazioni dei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda si riservano, comunque, 
la facoltà di ridurre o aumentare, a loro insindacabile giudizio, l'entità dell'appalto nei termini 
previsti e nei limiti della normativa vigente, concordandone preventivamente le modalità con 
l'impresa aggiudicataria. Il presente appalto è finanziato con risorse proprie delle amministrazioni 
comunali di Mirabello e Vigarano Mainarda. 
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ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto avrà decorrenza dal 01 Settembre 2013 fino al 31 Agosto 2017. Non è previsto il 
rinnovo. E' ammessa esclusivamente una proroga tecnica a decorrere dal 01.09.2017 alle stesse 
condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo 
procedimento di appalto e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi. 

ART. 3 - NATURA DEI SERVIZI 

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e 
pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore 
previsti dalla legge. 

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta 
aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui agli art. 4 
e 5 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi 
Pubblici Essenziali nell'ambito del Comparto Regioni — Autonomie Locali siglato tra 1'ARAN e le 
OO.SS. del 19/09/2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo 
sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata "Accordo sulla regolamentazione delle 
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata 
dalla legge n. 83/2000 nel comparto "Regione — autonomie locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002. Al fine di tutelare il diritto allo sciopero dei 
lavoratori e il diritto delle famiglie dei piccoli utenti ad essere informati,l'Appaltatore almeno 
cinque giorni prima dello sciopero deve comunicare all'ufficio gestione nido se i servizi saranno 
aperti all'utenza ed in caso di apertura se l'orario di funzionamento subirà modifiche. 

In caso di sciopero proclamato per alcune ore della giornata, questo deve essere esercitato ad 
inizio o alla fine della giornata in modo da garantire i servizi in forma continuativa e completa. 
Nulla è dovuto all'aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 

ART. 4 - FINALITA' ED OBIETTIVI 

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico, che accoglie bambini dai 6 
mesi ai 3 anni, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia e della famiglia. E' 
organizzato per sezioni in relazione all'età e sostenuto da un progetto pedagogico intercomunale 
che offre l'opportunità di percorsi cognitivi, sociali e relazionali. 
Il Nido d'infanzia ha finalità di: 

formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e 
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; 
cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, 
in un contesto - esterno a quello familiare; 
supporto alle famiglie nella condivisione del progetto educativo; 
garanzia di risposte flessibili differenziate alle esigenze delle famiglie attraverso i servizi 
integrativi "Post Nido" e " Centri Estivi". 

ART. 5 —MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

a) Servizi educativi e didattici:  
il Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero"è aperto nel periodo Settembre-Giugno (mesi 10) dal 
lunedì al venerdì con orario 7.30-17.00, con ricettività di bambini in età da 36 mesi -3 anni. I 
bambini vengono ammessi secondo le procedure indicate nel vigente Regolamento di gestione del 
Nido d'Infanzia Intercomunale, sia in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico sia nel caso si 
debba procedere alla copertura di posti resisi vacanti nel corso dell'anno. Ai sensi dell'art. 6 del 
citato Regolamento, le Amministrazioni dei Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda, previo 

Capitolato gestione mista nido 2013/2017 	 Pagina 2 



accordo con il coordinamento pedagogico, determineranno annualmente, sulla base delle esigenze 
del territorio, la composizione delle sezioni che per l'anno scolastico 2013-2014 risultano essere: 

Sezione piccoli: 	nr. 12 
	

Sezione medi: 	nr. 23 
	

Sezioni grandi: 	nr. 16 

L'Appaltatore deve attenersi al calendario delle attività definito annualmente all'inizio di ogni 
anno educativo, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la gestione del Nido 
d'Infanzia Intercomunale. 

Le date e le modalità di inserimento dei bambini verranno determinate dall'Ufficio Nido 
d'infanzia di concerto con il coordinatore pedagogico comunale e comunicate all'Appaltatore entro 
il mese di giugno di ciascun anno. Il committente si riserva la facoltà di apportare, per cause di 
forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza, modifiche relative alla 
composizione delle sezioni, agli orari, al periodo di apertura, ed altre, previo accordo con 
l'appaltatore. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi 
e delle condizioni del presente capitolato, il committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta 
all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico 
dell'appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale 
risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio il committente potrà avvalersi di qualsiasi 
impresa che non sia l'appaltatore. 

L'appaltatore deve garantire, nell'impiego del personale, il rispetto del rapporto 
operatori/bambini previsto dalla vigente normativa regionale in materia, nonché garantire assoluta 
continuità di presenza del personale impegnato, prevedendo un numero di sostituti idoneo per ogni 
figura professionale. 

A ciascun educatore impiegato nel Nido d'Infanzia Intercomunale deve essere garantito un 
"monte ore" per anno educativo per le seguenti attività: 

incontri di programmazione con il coordinatore pedagogico comunale; 
incontri di confronto e programmazione del gruppo di lavoro; 
preparazione materiale; 
documentazione educativa. 

Al fine di garantire la preparazione dei pasti giornalieri nel nido d'infanzia l'appaltatore 
dovrà garantire la presenza di proprio personale addetto, nello specifico di n. 1 cuoca e di n. 1 aiuto 
cuoca, addette allo svolgimento delle mansioni di cui al successivo art. 10 

Il personale inserviente deve essere organizzato in modo tale da garantire la presenza di una 
unità per assistenza e vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno, come indicato negli 
art. 11 e 12 del presente capitolato speciale d'appalto. 

Nei servizi sopradescritti l'appaltatore potrà utilizzare personale volontario di servizio civile, 
purché lo stesso svolga la propria attività in forma complementare e non sostitutiva rispetto al 
personale proposto dall'appaltatore. L'appaltatore, qualora intenda inserire personale volontario e/o 
stagisti, deve previamente comunicare al Servizio Nido d'Infanzia del Comune di Mirabello, le 
generalità del personale, il curriculum vitae e descrivere sinteticamente il progetto di intervento. 

Il coordinamento pedagogico dei servizi prima infanzia resta in capo ai comuni di 
Mirabello e Vigarano che provvedono alla gestione in forma associata con altri enti della 
provincia di Ferrara. 

Resta in capo alle amministrazioni comunali il servizio di lavanderia-guardaroba cui si 
provvederà con il personale comunale. 
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b) Servizi integrativi e complementari: 

bl) POST-NIDO 

In relazione alle richieste degli utenti frequentanti il Nido d'Infanzia Intercomunale il committente 
si riserva la facoltà di attivare  i seguenti servizi integrativi e complementari, con finalità ludiche-
ricreative-educative: 

Prolungamento dell'orario pomeridiano del Nido d'Infanzia, da reali,' re con l'attivazione 
del servizio denominato "Post Nido", rivolto ai bambini frequentanti la medesima struttura; 
comporta la custodia e l'intrattenimento dei bambini nel periodo Ottobre-Giugno dal lunedì al 
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00. L'organizzazione del servizio può essere disposta nel 
caso in cui ci sia richiesta di almeno 6 utenti. 

b2) CENTRI ESTIVI 

- Il servizio estivo denominato "Centri Estivi" rivolto a bambini, frequentanti il nido, in età 
dai 15 mesi a 3 anni e funziona di norma nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle ore 17.00, con possibilità di prolungamento orario sino alle ore 18.00. 

b3) SOSTEGNO HANDICAP:  

Sostegno handicap: l'appaltatore deve garantire il servizio di assistenza ai bambini disabili 
accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e/o ai bambini in situazione di 
disagio relazionale e socio culturale, inseriti nel nido d'infanzia intercomunale mediante 
interventi educativi mirati all'integrazione, alla socialità, all'acquisizione delle autonomie e 
degli apprendimenti, compatibilmente con le caratteristiche del deficit di cui i soggetti sono 
portatori e con gli obiettivi definiti dai competenti servizi sanitari. L'appaltatore deve, inoltre, 
svolgere il servizio con personale in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa 
vigente e collaborare con detto personale nella realizzazione del PEI- Piano Educativo 
Individuale dei bambini inseriti nel nido d'infanzia intercomunale, sentito il Servizio SMRIA 
dell'Azienda USL. 

B4) PROGETTO GIOCO:  

Progetto gioco: l'appaltatore deve attivare presso il nido d'infanzia intercomunale nel periodo 
novembre-giugno di ciascun anno educativo di attività progettuali per un numero complessivo 
di 7,5 ore settimanali. Tale servizio educativo denominato "progetto-gioco".  

L'eventuale organizzazione dei servizi integrativi, con modalità, termini e numero dei 
bambini partecipanti, verrà richiesto all'Appaltatore all'inizio dell'anno scolastico, ad eccezione 
del servizio "campi solari" per il quale l'attivazione sarà comunicata entro il mese di Maggio di 
ogni anno. Per tutti i servizi il committente garantisce la disponibilità dei locali. 

C) acquisizione derrate alimentari, fornitura prodotti di pulizia, materiale vario e vestiario:  

L'appaltatore deve garantire le derrate alimentari e gli altri prodotti necessari per la gestione 
del servizio mensa, come meglio specificato all'art. 10 del presente capitolato, con piena facoltà di 
scegliere i fornitori delle merci privilegiando, quando possibile e conveniente, fornitori locali. La 
Ditta appaltatrice risponde nei confronti del Committente del rispetto di tutte le prescrizioni 
stabilite, dalla normativa o dal capitolato, a carico delle ditte fornitrici delle materie prime o 
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semilavorati utilizzati per la preparazione dei pasti; risponde inoltre della corretta conservazione 
delle derrate alimentari e pertanto verrà ritenuta responsabile di ogni avaria. 

A richiesta dell'ufficio gestione nido la Ditta appaltatrice dovrà specificare la marca dei 
prodotti utilizzati e/o il fornitore da cui vengono acquistati. Per derrate alimentari si intendono tutti i 
generi occorrenti per la predisposizione e cottura dei pasti, merende e colazioni previste dai menù e 
tabelle dietetiche di cui all'allegato "ALL. A". 

Si intendono inoltre come derrate tutte le bevande necessarie pur non elencate nei menù, vale 
a dire acqua minerale naturale, succhi di frutta, ecc....E' compresa altresì l'acquisizione delle 
derrate alimentari eventualmente necessarie per attività didattiche dimostrative inerenti 
l'alimentazione, le feste e le attività ricreative. L'appaltatore dovrà inoltre garantire la fornitura dei 
prodotti di pulizia, sanificazione e materiale vario come specificato nel successivo art. 6. 

L'appaltatore deve organizzare e gestire i servizi oggetto dell'appalto nel rispetto del presente 
capitolato, delle nonne vigenti, del regolamento comunale di gestione dei servizi educativi per la 
prima infanzia. 

D) Gestione Servizio Cucina: 

L'appaltatore deve garantire la gestione completa del servizio cucina per i bambini inseriti nel 
nido d'infanzia e per il personale avente diritto al pasto nel rispetto delle modalità indicate al 
successivo art.10. 

ART. 6 - TIPOLOGIA, MODALITA' E TEMPI DI GESTIONE COMUNE DELLE 
ATTIVITA' 

L'appaltatore dovrà garantire: 

a) Gestione completa di 3 (tre) sezioni del Nido Intercomunale per accogliere il numero 
dei bambini consentito dalla vigente normativa regionale compresa la fornitura del 
materiale ludico-educativo-didattico e di consumo nonché pulizia, riordino e 
sanificazione degli spazi; 

b) Gestione completa del servizio cucina, compresa la fornitura delle derrate alimentari, per 
i bambini inseriti nel nido d'infanzia e per il personale avente diritto al pasto nel rispetto 
delle modalità indicate al successivo art.10; 

c) Attivazione presso il nido d'infanzia intercomunale del "progetto-gioco",  secondo le 
modalità e termini di cui all'art. 5 let. B2). Il "progetto gioco" dovrà trattare le differenti 
aree espressive e vertere sulla naturale tendenza dei bambini di trasformare ogni cosa in 
oggetto ludico e i materiali saranno quelli utilizzati nella loro esperienza quotidiana. La 
manualità richiesta andrà a potenziare quella già posseduta dai bambini (strappare, 
appallottolare, manipolare, scarabocchiare). Il progetto potrà essere proposto a tema: 
giochi, festività, stagioni ecc.. con i quali si cercherà di stimolare i movimenti, gli 
interessi e la curiosità e verrà definito negli aspetti specifici in accordo con il gruppo di 
lavoro, il committente e il coordinamento pedagogico; 

d) Fornitura di prodotti di pulizia e sanificazione, materiale vario e di vestiario  per il Nido 
d'Infanzia Intercomunale oltre ad un numero adeguato di cassette di pronto soccorso 
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contenente il materiale previsto dalla normativa vigente che, per gli utenti, viene indicato 
dal Servizio di Pediatria di Comunità, ivi inclusi gli adeguamenti.1 

e) Eventuale attivazione del servizio post nido qualora ci sia la richiesta di almeno 6 
genitori, in tal caso il servizio verrà gestito con le modalità e termini di cui all'art. 5 lett. 
b l); la ditta aggiudicataria per tale opzione dovrà garantire l'organizzazione e la gestione 
e il committente riconosce e liquida il corrispettivo orario determinato per le sole ore 
lavorative effettivamente prestate. 

f) Eventuale attivazione del servizio di assistenza ai bambini disabili, secondo le modalità 
e termini di cui all'art. 5 lett b2). 
Nel caso di attivazione del servizio di sostegno di assistenza ai bambini disabili, 
accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere addebitate al 
committente le sole ore effettivamente prestate dagli educatori, tenendo conto che: 
• verranno riconosciute fino a un massimo di n. 5 ore mensili per le attività di 

programmazione, progettazione educativa del minore disabile ivi incluse le 

Prodotti di pulizia. sanificazione, e materiale didattico e vario  ( i quantitativi si intendono puramente indicativi desunti da consuntivi di anni 
recdenti). 

Panno carta a secco 30x40 cm. Cartone da 6 conf. per 100 pz. n.80 cartoni 
carta igenica 2 veli plus 200 strappi cartone da 8 conf.12 rotoli/cad. nr.50 cartoni 
sacchi di pattume (piccoli e grandi) nr.5000 
panno microfibra confez. Da 5 pezzi polifix nr. 25 conf. 
spugne acciaio-dorate o pagliette confez. Da 3 pz nr. 10 conf. 
accoppiato spugna 74(scotch-brite)136x90x30 conf.da15 nr.15 
guanti usa e getta e vinile confez.da 100 pz. nr. 200 conf. 
copriscarpe confez. da 100 pz. nr.12 conf. 
scope con manico con ricambio scope nr.8 
paletta immondizia nr.4 
ragnatore nr.2 
carrello a due vasche nr.3 
strizza mocio carrello 2 vasche n. 3 +1 vileda nr.4 
ricambio master lux e ricambi mop cotone gr.280 e gr. 350 nr.36 
Scotch-welio cleaner spray 5 pulitore industriale a base di agrumi n. 5 
candegina cartoni da 8 flaconi 112 cad. nr. 10 cartoni 
sanifex disinfettante P.M.0 cartoni da 8 flaconi x 21t./cad nr.12 cartoni 
sapone liquido (neutro cremoso antibatterico) conf. Da It. 1 nr. 30 conf. 
detergente bagno (pronto all'uso e risciacquabile) conf.da 12 flaconi x It.1/cad. nr.2 conf. 
spray vetri multiuso (sgrassante, brillante, specchi con ammoniaca) 500 ml. n r.40 
detersivo lavatrice in polvere per bucato bianco e colorato sacchi da 20Kg. nr.10 
Acqua demineralizzata taniche da It. 5 nr. 20 
Ornino color polvere gr.700 nr. 80 
Napisan It. 1,200 n. 50 
Ecobrite delicate cartone da 4 taniche x I15/cad. n. 10 cartoni 
Oust 3 in 1 disinfefettante per superfici e tessuti n. 10 
Hygienist multi uso per tutte le superfici 750 ml. n. 135 
ATA sgrassante (pulizia a fondo di tutte le superfici lavabili) cartoni da 12 flaconi lt.1 n. 5 cartoni 
ATA anticalcare cartoni da 12 conf.x111/cad. n. 1 cartone 
amuchina 100% conf.da 12 flaconi x111/cad. n.6 conf. 
pellicola PVC mt.300 conf. Da 1 pz nr.14 
bobina scottex alimenti confez. da 2 nr.30 conf. 

sacchetti freezer 20x 30 conf. Da 40 pz. n.5 conf. 
sacchetti freezer 30x 40 conf. Da 20 pz. n. 15 coni. 
alluminio con scatola con seghetta larghezza cm. 50-mt. 150 n.14 
vaschette alluminio 150x125x47 conf. da 100 nr.5 conf. 
vaschette alluminio 1 porzione conf. da 100 nr. 12 conf. 
vaschette alluminio 210x140 cod. da 50 nr. 18 coni. 
brillantante per lavastoviglie conf. da 4 x I15/cad. nr. 6 conf. 
disincrostante per lavastoviglie conf. Da 4x115/cad. nr.2 conf. 
detergente per stoviglie confez. da 4 x115/cad nr. 6 conf. 
Blue piatti con detergente ammollo stoviglie conf. Da 4 taniche lt.5/cad. nr.3 conf. 
Lucidante acciaio ATA inox conf. Da 24 x 500 ml./cad. nr.4 conf. 
lenzuolini carta fasciatoio conf. da 6 rotoli/cad. mt . 80 H.60 cm nr. 15 conf. 
Garza impregnata bianca 22 x 60 cartone da 10 conf.x 100 pz/cad. nr. 5 cartoni 
Asciugamani piegati a "z" cartone da 3750 Pz nr. 12 
caraffe vetro da 111 n.20 
piatti monouso conf. Da 1200 pz nr.2 
scodelle monouso conf. Da 750 pz nr.4 
bicchieri monouso conf. Da 3000 pz nr.5 
Tovaglioli 33 x33 conf.da 2400 pz nr. 1 

n. 2 pantaloni con maglia in cotone bianco e n. 1 paio di zoccoli con suola antiscivolo e tomaia in pelle cinturino di sicurezza Cnorma CEE, ad 
anni alterni, per l'addetta comunale al servizio lavanderia-guardaroba 
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necessità conseguenti agli incontri con il servizio S.M.R.I.A. dell'Azienda USL 
Distretto Ovest e con altri servizi sociali. 

• in caso di assenza del minore, verranno riconosciute solamente 2 ore della prima 
giornata di assenza; 

• in caso di assenza breve dell'educatore, non è richiesta la sostituzione dello 
stesso,salvo diversa indicazione del SMRIA; 

• in caso di assenza lunga dell'educatore, superiore ai 15 giorni consecutivi, si dovrà 
procedere alla sostituzione, previa valutazione del servizio SMRIA. 
Per tale opzione si ipotizzano n. 500 ore annue. 

g) Eventuale integrazione numerica di ulteriore personale educativo nel caso in cui le 
amministrazioni dei comuni di Mirabello e Vigarano decidano di elevare la ricettività 
delle singole sezioni, nel rispetto della ricettività massima prevista dalla vigente 
normativa regionale. 

h) Eventuale servizio integrativo e complementare denominato "centri estivi" da attivare 
nel mese di luglio con le modalità e termini di cui all'art. 5 lett. b 1); la ditta 
aggiudicataria per tale opzione dovrà garantire l'organizzazione e la gestione del 
medesimo, possibilmente con il personale impiegato nell'attività annuale al fine di 
assicurare la continuità della figura di riferimento nei confronti dei bambini e dei 
genitori. L'appaltatore per questa opzione dovrà indicare il costo per la gestione 
completa del servizio rivolto a un gruppo di circa 30 bambini in età da 15-36 mesi 

Si precisa che i bambini inizieranno a _frequentare il nido: 
la seconda settimana con orario ridotto sino alle ore 13,30 e accoglie i bambini 
frequentanti l'a.e. precedente e inizio inserimento nella sez. lattanti; 
la terza settimana con orario richiesto dai genitori per i frequentanti a. e. precedente, e 
inserimento del 1" gruppo sez. medi-grandi; 
dalla quarta settimana orario completo, ad esclusione della sezione lattanti che prevede la 
continuità degli inserimenti. 

Nella prima settimana di settembre il gruppo di lavoro dovrà occuparsi dell'allestimento 
sezioni, incontri con i genitori e partecipazione a incontri programmati dal coordinatore 
pedagogico. 

ART. 7 - PERSONALE 
Nell'impiego del personale educativo e del personale ausiliario, che deve inderogabilmente 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, in particolare la L.R. E.R. n. 1/2000 e 
ss. min. ed ii. e la direttiva applicativa della deliberazione C.R. n. 85 del 25 luglio 2012 (titolo di 
studio o attestato di qualifica professionale, idoneità fisica e sanitaria) l'appaltatore deve preferire, a 
parità di condizioni, in prima istanza, lavoratori già impiegati nella struttura e coloro che già hanno 
prestato servizio presso strutture educative (nidi, servizi integrativi per l'infanzia). 

L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma 
di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi 
oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto 
di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del iavoro,attualmente 
vigenti. L'appaltatore deve instaurare rapporti di lavoro che, per la natura e la tipologia del servizio, 
siano consentiti dalla normativa vigente. 

L'appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in 
forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle 
attività oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore 
a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. 

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia. 
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Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta 
ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a 
svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà 
essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa con 
l'indicazione del nome per il riconoscimento. 

L'appaltatore deve garantire la stabilità del proprio personale e la sostituzione in caso di 
assenza dei titolari; tale sostituzione deve avvenire fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile e 
garantendo la qualità dell'espletamento del servizio. 

Tutto il personale dovrà disporre di un monte ore per l'attività non frontale con i bambini, 
nel rispetto degli indici di qualità regionali. Il personale addetto ai servizi generali che 
eventualmente collabora per la cura e la vigilanza dei bambini, nei momenti di routines (pasto, 
merenda,risveglio ecc...)e in attività specifiche, non dovrà intendersi sostitutivo alla figura 
dell'educatore. 

L'appaltatore deve trasmettere all'ufficio servizio asilo nido, nei cinque giorni precedenti 
l'inizio dei servizi oggetto dell'appalto, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al 
servizio suddiviso per mansione, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con 
l'indicazione per ciascuna unità di personale dei titoli di studio e/o attestati professionali e 
curriculum professionali relativi. L'appaltatore dovrà altresì comunicare l'elenco dei sostituti 
(almeno due per gli educatori e almeno uno per gli inservienti e uno per il personale di cucina) che 
dovrà essere redatto con le medesime modalità dei titolari. 

Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità. 
Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà produrre al committente copia della 

comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 
sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi 
inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi. 

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini 
temporali sopraindicati comporterà una penale di £ 500,00 che sarà applicata dal committente a suo 
insindacabile giudizio. 

La Ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro 
paga, il registro infortuni, e il documento di regolarità contributiva previsto dalle norme vigenti. 

Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporaneo, ecc.), che comunque 
non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all'Ufficio gestione Nido il solo nominativo e 
titolo di studio. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di 
evitare un elevato avvicendamento sul servizio. 

Il committente ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione delle persone 
che, a proprio insindacabile giudizio non offrono sufficiente garanzia di adeguatezza professionale, 
tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione. 

L'appaltatore deve individuare, tra il personale impiegato, il coordinatore del servizio che 
dovrà: 

coordinare il personale dell'appaltatore, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché di 
fungere da referente unico per le amministrazioni comunali di Mirabello e Vigarano 
Mainarda e garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il 
responsabile del servizio; 
garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione 
del proprio personale assente per qualsiasi ragione; 
segnalare tempestivamente all'ufficio gestione nido le anomalie che ostacolino il buon 
funzionamento delle sezioni/cucina e ogni impedimento al regolare svolgimento dei servizi 
appaltati; 
Informare il Responsabile di servizio su ogni necessità che si evidenzi in relazione alla 
gestione dei servizi affidati in appalto. 

L'appaltatore deve inoltre: 
a) comunicare all'ufficio gestione Nido, al fine del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i nominativi del responsabile Legale 
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dell'appaltatore, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico competente e 
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

b) dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire 
l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi e fornire l'abbigliamento di lavoro che 
prevede l'indicazione del nome sull'indumento stesso in modo da evitare l'uso del cartellino 
di identificazione; 

c) osservare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 
1956, n. 3030, al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 al D.lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

L'appaltatore deve assicurare la partecipazione del proprio personale educativo e non 
educativo, a proprie spese, agli incontri di formazione e aggiornamento programmati dal 
coordinamento pedagogico intercomunale. 

ART. 8 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 

Il Coordinamento Pedagogico resta in capo al committente che continuerà ad esercitare le 
funzioni proprie previste dal regolamento comunale per la gestione del servizio nido d'infanzia. 

L'appaltatore deve disporre di un proprio coordinatore, così come individuato dall'art. 7, 
con adeguata esperienza che mantenga un costante rapporto di collaborazione con il committente e 
con il coordinatore pedagogico, al fine di assicurare un confronto professionale e di esperienze e il 
buon funzionamento generale del servizio. 

ART. 9 - SERVIZIO EDUCATIVO 

Il servizio educativo attiene alla cura, formazione e socializzazione dei bambini attraverso 
l'affidamento continuativo a educatori di riferimento. 

Queste funzioni si esplicano assicurando al bambino cure adeguate, nel rispetto dei suoi 
bisogni e dei suoi ritmi psico-fisiologici, garantendo pari opportunità di sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale. Devono essere garantiti: la programmazione annuale del percorso educativo, 
la verifica periodica degli obiettivi e dei risultati, la documentazione delle proposte e dei risultati, la 
partecipazione agli organi collegiali, la continuità orizzontale e verticale, gli incontri periodici con 
le famiglie, la formazione permanente degli operatori. 

Il servizio deve uniformarsi al progetto pedagogico sovracomunale e alle disposizioni 
regionali in materia e deve effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente capitolato. 

L'appaltatore dovrà collaborare con il Coordinatore Pedagogico: 
per gli incontri con i genitori dei bambini che saranno inseriti al Nido Intercomunale all'inizio 
dell'anno educativo; 
per gli incontri di c000rdinamento con il pedagogista incaricato; 
per la verifica delle necessità dei servizi e la pianificazione degli stessi 

ART. 10 - SERVIZIO DI CUCINA 

L'appaltatore deve svolgere il servizio di preparazione dei pasti presso la cucina ubicata 
all'interno del nido d'infanzia intercomunale "Il Veliero". Il Servizio di Cucina dovrà essere 
effettuato per i bambini inseriti nel nido d'infanzia intercomunale "Il Veliero" e per il personale 
avente diritto al pasto gratuitamente da realizzarsi come segue: 
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a) l'appaltatore deve gestire la cucina del nido con prodotti alimentari acquisiti dallo stesso. 
l'appaltatore si farà carico di un proprio piano di autocontrollo HACCP e sarà responsabile 
della predisposizione e distribuzione dei pasti alle sezioni e di tutto quanto attiene 
l'organizzazione dei pasti; 

b) il personale di cucina, giornalmente dovrà provvedere al riordino, pulizia, sanificazione dei 
locali cucina, riordino della dispensa e corretta conservazione degli alimenti nel rispetto del 
piano di HACCP e depositato presso il nido e in copia presso l'ufficio gestione nido 
d'infanzia; sono a carico del personale "ausiliario" presente nelle singole sezioni 
l'allestimento e pulizia degli spazi utilizzati per la somministrazione dei pasti; 

c) Il cuoco ha la responsabilità della cucina, della predisposizione e distribuzione dei pasti alle 
sezioni, controlla la quantità e qualità delle derrate alimentari nel rispetto del manuale di 
autocontrollo annotando, in base alle presenze ed in osservanza alle tabelle dietetiche, gli 
alimenti che occorrono per la preparazione della vivande; Il personale di cucina deve 
rispettare le tabelle dietetiche i menù predisposti dal pediatra di comunità del servizio 
territoriale Azienda USL 

d) Il personale di cucina ha il compito di tenersi informato ed aggiornato sui sistemi di cottura 
ed è tenuto alla custodia ed alla salvaguardia dell'igiene, dell'ordine e della pulizia dei locali 
di cucina, delle attrezzature e del materiale usato sia in cucina sia nelle sezioni (pulizia delle 
stoviglie,dei mobili, dei carrelli e dei piani di appoggio con appositi prodotti, compreso 
risciacquo e sanificazione); 

Il servizio di cucina deve prevedere un'organizzazione del personale e dei mezzi che garantisca 
la somministrazione ai bambini di: 
- colazione (indicativamente intorno alle ore 8,30/9,00), 
- pranzo (indicativamente dalle ore 11,15 alle ore 12,00), 
- merenda (indicativamente alle ore 15,30, 

L'appaltatore deve garantire quotidianamente al termine del servizio l'igienizzazione dei locali e 
delle attrezzature. 

L'appaltatore deve garantire l'approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie a 
preparare i pasti per i bambini ed il personale del nido d'infanzia intercomunale nel rispetto del 
menù e delle grammature previste dall'Azienda USL di cui all' allegato "A", al fine di consentire 
un'alimentazione diversificata e nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali, nonché 
garantire le derrate alimentari necessarie per l'elaborazione delle diete e per la predisposizione dei 
pasti dei lattanti (6 -12 mesi) che effettuano un'alimentazione personalizzata, indicata da ciascun 
pediatra, e non esemplificata nell'allegato "A". 

L'appaltatore deve garantire la preparazione di diete personalizzate ai bambini affetti da 
particolari patologie debitamente documentate da certificazione medica. 
Le derrate alimentari devono pervenire settimanalmente in giornate utili e funzionali per 

garantire il rispetto del menù previsto dall'Azienda USL, strutturato su cinque settimane. I 
quantitativi di consegna e le quantità, le pezzature dei prodotti devono tenere conto della capacità di 
stoccaggio delle derrate alimentari nella dispensa del nido d'infanzia. 

L'Appaltatore dovrà fornire al personale di cucina apposita modulistica per effettuare gli 
ordinativi, anche informaticamente, e consegnare all'ufficio gestione nido d'infanzia l'elenco dei 
fornitori con dettaglio dei prodotti da acquistare; copia dell'elenco dovrà essere depositato nei locali 
della cucina. 

L'appaltatore dovrà inoltre effettuare un controllo sulla tipologia degli ordinativi effettuati e 
sulla congruità degli stessi (ad esempio macroscopico errore del quantitativo richiesto). 

Il personale di cucina dovrà effettuare gli ordini rispettando il menù e le grammature fissate 
dall'Azienda USL, il numero dei pasti e dovrà evitare di ordinare frutta e verdura non di stagione 

La tipologia delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti, ai sensi della Legge regionale 
Emilia Romagna n. 29/2002 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per 
la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva" deve essere costituita da prodotti provenienti 
da coltivazioni biologiche per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato e 
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preferibilmente di provenienza italiana. In particolare le derrate alimentari, al fine di garantire 
un'uniformità qualitativa sotto i profili sensoriale ed igienico, dovranno avere caratteristiche 
merceologiche ed igieniche conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili con 
particolare riferimento al D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione 
della direttiva 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti 
e bambini", nonché del D.P.R. 09.04.2009 n.82 "Regolamento concernente l'attuazione della 
direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di 
proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso paesi terzi". E' vietata la 
fornitura di alimenti sottoposto a trattamenti transgenici (OGM). 
Le macrocategorie merceologiche oggetto della fornitura sono suddivise come di seguito 
specificato: 

a) Prodotti provenienti da agricoltura convenzionale: fanno parte di questa macrocategoria anche 
prodotti DOP, IGP e STG; 
b) Prodotti provenienti da agricoltura biologica: certificati ai sensi delle rispettive normative di 
riferimento (Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Reg. (CE) n° 834/2007); 
c) Prodotti non alimentari, accessori al servizio di ristorazione. 

I locali sede della cucina , le attrezzature, gli arredi, le stoviglie e tutto quanto ivi contenuto, di 
proprietà dei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda, vengono messi a disposizione 
dell'appaltatore che si impegna a utilizzarli, per le attività indicate nel presente capitolato, con la 
massima diligenza, e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta 
salva la normale usura , senza pretesa di alcun indennizzo. L'elenco di tutto quanto dato in 
consegna e il relativo stato d'uso, risulterà da inventario redatto e sottoscritto congiuntamente fra il 
committente e l'appaltatore prima dell'inizio dell'appalto. 

L'appaltatore dovrà provvedere all'eventuale integrazione e/o sostituzione delle stoviglie ecc.., 
se necessario, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature; 

Resta a carico del Committente la sostituzione delle attrezzature dichiarate non più idonee 
all'uso. 

L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di laboratorio cucina presso il Nido verrà intestata 
all'aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto. 

ART. 11 —SERVIZIO DI PULIZIA 

La pulizia del Nido d'Infanzia Intercomunale deve essere effettuato dal personale ausiliario, 
fornito dalla ditta appaltatrice, che in relazione alle esigenze del Nido d'infanzia e ai sensi della 
normativa vigente deve svolgere oltre ai servizi di pulizia generale dei locali e delle attrezzature, 
anche i servizi di cura e vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno (cambio, pasto, 
risveglio, merenda, ecc.) e in attività specifiche senza sostituirsi alla figura dell'educatore. 

Con riferimento al servizio di pulizia, di norma deve comprendere le seguenti prestazioni: 

Operazioni di pulizia giornaliere :  
• pulizia e riordino dei locali e superfici; 
• svuotamento e disinfezione dei cestini con sostituzione dei sacchetti di plastica; 
• raccolta e allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie; 
• lavaggio, sanificazione e disinfezione dei locali igienici (sanitari, pavimenti, arredi e superfici 

lavabili, con ripresa, al bisogno, di parti delle pareti piastrellate), da effettuarsi almeno due volte 
nell'arco della giornata; 

• pulizia e disinfezione con eliminazione di impronte e macchie in entrambe le facciate,di porte e 
armadietti vari e spalliere; 
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• rifacimento dei lettini; 
• rimpinguamento materiale per l'igiene personale dei bambini; 
• riordino delle aree adiacenti la struttura, nonché dell'area cortiliva; 
• pulizia di tutti i davanzali interni ed esterni; 
Altre operazioni:  
• pulizia, sanificazione e disinfezione dei giochi interni ed esterni - di norma 1 volta alla settimana; 
• deragnatura - di norma I volta alla settimana; 
• lavaggio tende, di norma ogni 3 mesi 
• pulizia dei vetri, delle finestre,delle pareti dei soffitti, zoccolature mediante spolveratura, di 

norma ogni 2 mesi; 

Il servizio di pulizia deve essere garantito nelle ore di funzionamento dei nidi d'infanzia. 
L'appaltatore deve garantire con proprio personale e proprio materiale, le operazioni giornaliere 

di pulizia, riordino e sanificazione della cucina e delle sezioni appaltate ed inoltre dovrà effettuare 
eventuali interventi di disinfezione/sanificazione degli impianti e delle attrezzature atti a prevenire 
l'insorgenza e la diffusione di malattie batteriche/virali; 

Resta di competenza del committente il servizio di lavanderia-guardaroba di cui al successivo 
art. 12. 

ART. 12 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E GESTIONE DEL GUARDAROBA 

Il servizio di lavanderia e di gestione del guardaroba, svolto presso il locale preposto all'interno 
della struttura e con personale comunale, comprende: 
• la lavatura, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura degli asciugamani, dei tovaglioli, delle 

tovaglie, delle lenzuola, dei grembiuli, delle traverse cerate, degli asciugapiatti, degli stracci ed 
in generale della teleria complementare di giochi ed arredi. 

• la cura, il riordino e l'eventuale rammendo della teleria, degli indumenti e del corredo ritirato al 
momento del primo ingresso di ogni bambino, ad uso non personalizzato, lavori di sartoria 
(copricuscini, tovaglie, ecc.). 

In sede di gara, detto servizio non dovrà essere oggetto d'offerta, in quanto gestito direttamente da 
personale comunale. 

ART. 13 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE 

L'appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli 
infortuni, nonché delle disposizioni igienico -sanitarie impartiti dall'Azienda USL, dotando il 
personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm . ed ii. atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 

L'impiego di attrezzature, macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere 
perfettamente compatibili con l'uso della struttura, devono essere perfettamente efficienti e mantenute in 
perfetto stato, e dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da 
eventuali infortuni. 

L'appaltatore, su tutti i prodotti e le attrezzature di sua proprietà utilizzate all'interno delle strutture, 
deve applicare targhette indicanti il nominativo od il contrassegno dell'impresa stessa, è responsabile della 
custodia di tutte le attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati; per le attrezzature di sua proprietà 
garantisce la rispondenza alla normativa vigente. 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative 
vigenti in Italia (ad es.: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità)e corredati delle relative Schede 
tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) 
che intende impiegare rendendo ben visibili le seguenti informazioni: 

- il nome del produttore; 
- le caratteristiche del prodotto; 
- 	il contenuto in percentuale dei principi attivi; 
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- 	il dosaggio di utilizzo; 
- il ph della soluzione in uso; 
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; 
- i numeri di telefono dei Centri di Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. 
Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente 

abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica. 
Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione. 
E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare acido cloridrico; 
I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione, utilizmti in base alle 

loro caratteristiche merceologiche e nel rispetto delle superfici trattate e devono essere preparati "di fresco". 

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato. 
E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui 

pavimenti, piastrelle, conglomerati; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati 
prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. 

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluoro - carburi (CFC). 
In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in 
rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni 
chimiche o fisiche. 

L'appaltatore, qualora utilizzi nell'espletamento del servizio di pulizia macchine ed attrezzature di 
sua proprietà prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica 
dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico. 

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 
dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali del Nido, dovranno essere 
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli 
accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali 
infortuni. Tutte le macchine ed i dispositivi di sicurezza dovranno essere conformi alle normative 
vigenti in materia. 

Tutte le macchine ed i dispositivi di sicurezza dovranno essere conformi alle normative vigenti in 
materia. 

L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche di 
sua proprietà e dell'uso di quelle di proprietà del committente. Il committente non sarà responsabile nel caso 
di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature utilizzate dall'appaltatore . 

Il committente si riserva di sottoporre a verifica dell'Azienda USL i prodotti impiegati, chiedendone 
la sostituzione nel caso di non adeguatezza. 
Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l'inacessibilità ai medesimi da parte dei bambini. 

Al termine dell'appalto i materiali e le attrezzature di proprietà comunale dovranno essere 
restituiti nella medesima quantità salvo la normale usura. 

ART. 14 - ONERI E COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

L'appaltatore deve espletare i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale, con propria 
organizzazione e con propri prodotti, materiali, mezzi e attrezzature, ad eccezione di quelli in dotazione alla 
struttura comunale, di cui prima dell'inizio del servizio verrà redatto apposito verbale di consegna con 
l'indicazione dello stato d'uso. 

L'appaltatore deve: 
A) Farsi carico della fornitura di: 

• tutti i prodotti impiegati per l'igiene personale dei bambini (esclusi i pannolini); 
• numero adeguato di cassette di pronto soccorso, ove non presenti, contenenti il materiale necessario 

così come prescritto dal competente servizio sanitario e dalle nonne vigenti ivi inclusi gli 
adeguamenti ed i rifornimenti in vigenza di appalto; 

• materiale ludico didattico e sanitario per tutta la dirata dell'appalto; 
• derrate alimentari per la preparazione dei pasti (ivi incluse le merende); 
• tutti i prodotti impiegati per la pulizia, la sanificazione e la disinfezione; 
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• indumenti, scarpe e presidi di protezione del proprio personale e del personale comunale presente nei 
Nidi d'infanzia. 

• tutto il corredo della biancheria (tovaglie, strofinacci, asciugamani, lenzuola, acc..); 

B) Provvedere alla rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini; 

C) Farsi carico di tutti gli oneri per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 6; 

L'appaltatore per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, si obbliga, anche a: 
• garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate; 
• rispettare nella impostazione e nella reali77Azione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto sulla 

cui base è avvenuta l'aggiudicazione; 
• conformare l'impostazione, l'organi77A7ione e la gestione dei servizi in oggetto al mantenimento e al 

rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente necessari per l'autorizzazione al funzionamento 
e all'accreditamento; 

• adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi alle ulteriori 
disposizioni che la Regione potrà emanare, nel periodo di tempo del presente affidamento, in materia 
di servizi educativi per la prima infanzia; 

• comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio referente che si rapporterà all'Ufficio 
Nido d'Infanzia per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento; 

• provvedere con tempestività alla sostituzione con personale di pari qualifica e profilo professionale 
degli operatori assenti per qualsiasi motivo; 

• garantire al proprio personale, educatore e non, il rispetto delle norme contrattuali e della 
legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo 
e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 
previdenziali relative al personale sono a carico dell'Impresa che ne è la sola responsabile; 

• accogliere le visite promosse dal committente per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività 
dei servizi e a collaborare alle indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle 
famiglie utenti; 

• trasmettere al Comune, entro il giorno 5 del mese successivo, l'elenco delle presenze mensili 
dei bambini che fruiscono del servizio; 

• integrare e/o modificare la fornitura di tutto il materiale necessario al perfetto svolgimento 
del servizio, qualora l'Amministrazione Comunale rilevi insufficiente e/o non adeguato 
quello fornito dalla Ditta 

• integrare la dotazione di biancheria e di teleria, in relazione all'effettiva necessità. 

D) dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 . 

ART. 15 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

a) Il committente è tenuto a:  
- collaborare con l'appaltatore per la gestione del servizio in oggetto secondo le modalità previste nel 

presente capitolato speciale d'appalto e nel vigente Regolamento; 
- mettere a disposizione dell'appaltatore tutti i locali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto 

dell'appalto, gli arredi e le attrezzature e i materiali in dotazione al nido d'infanzia, quali risultanti dal 
verbale di consegna; 

- disporre verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei 
materiali di cui al punto precedente, provvedendo alla loro eventuale sostituzione e integrazione; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature di proprietà 
comunale e dell'area cortiliva (sfalcio erba, potatura e manutenzione piante) 

- mantenere a proprio carico le utenze gas metano, luce, acqua, linea telefonica il cui utilizzo è autorizzato 
ai soli fini del servizio; 

- la gestione complessiva del calore; 
- garantire il coordinamento pedagogico. 
- 	rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81; 

b) condizioni e termini di pagamento:  
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Il committente è tenuto al pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità 
della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte 
dell'Amministrazione comunale, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) e all'esperimento 
di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. La corresponsione del corrispettivo sarà effettuata a 
mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del 
pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere 
regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. 

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o 
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati  
anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno 
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il 
contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del 
conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali 
conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice 
identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. 
In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, 
l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla 
regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In 
caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il 
contratto. 

ART. 16 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI. 

I servizi oggetto del presente appalto si intendono esercitati con rischio d'impresa a carico 
dell'appaltatore che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle 
prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente e/o a terzi, esonerando il 
committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili 
o derivanti da inadempienza da parte del committente. 

E' obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta 
esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a 
beni pubblici e privati. 

L'appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione 
dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo 
l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione. 

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una 
polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il committente deve essere considerato 
"terzo" a tutti gli effetti. 

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i 
danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli 
conseguenti ad incendio e furto. 

L'assicurazione di RCT e prestatori d'opera dovrà: 
a) essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad E 3.000.000,00 per sinistro con i limiti 
di 3.000.000,00 per persona lesa e di E 3.000.000,00 per danni a cose o animali; 
b) coprire tutte le attività svolte dall'appaltatore comprese le attività secondarie ed accessorie nulla 
eccettuato o escluso; 
c) coprire i danni a cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni 
riconducibili ai servizi richiesti con il presente capitolato. 

Il committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 
personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che 
qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. 

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad E 3.000.000,00 per 
sinistro. 

L'aggiudicataria deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa per infortuni a favore degli 
utenti del servizio. 
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Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità 
che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. 

Copia delle polizze, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti, dovrà essere consegnata 
all'Amministrazione Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'avvio dei servizi. 

L'appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei 
sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI 

Al committente spetta la supervisione dei servizi e la verifica delle attività svolte. 
I Responsabili del servizio dei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda possono disporre, in 

qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: 
- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge e del 

Regolamento Comunale di gestione del nido d'infanzia intercomunale; 
la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 
all'aggiudicazione; 
il rispetto dei diritti degli utenti; 
il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al 
rapporto cittadino-utente/servizi; 
il livello di integrazione raggiunto con i restanti servizi educativi del territorio. 

Detti controlli possono essere esperiti anche attraverso l'Organismo Tecnico Distrettuale istituito ai 
sensi della normativa vigente. 

I Responsabili del servizio dei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda, o loro delegati, hanno 
accesso ai locali in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente 
capitolato. 
Il personale dell' appaltatore deve acconsentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa 
esibizione di apposita documentazione di identificazione. 

ART. 18 - VISIONE DEI LOCALI 

Le Ditte che intendono partecipare all'appalto devono effettuare una ricognizione della sede del 
nido intercomunale "il Veliero" e della scuola dell'infanzia statale in cui verrà effettuato il servizio oggetto 
dell'appalto. Detta ricognizione, da effettuarsi ad opera del responsabile legale della Ditta o suo delegato 
dovrà avvenire alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Nido previo appuntamento telefonico e sarà 
comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo. 

La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara in oggetto. 
L'incaricato del sopralluogo da una Ditta non potrà effettuare sopralluoghi per altre ditte partecipanti 

alla gara. 

ART. 19 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO 

A) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm ., sulla base di quanto 
stabilito dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto, che operano nel settore socio-educativo e che 
presentino la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione e documentazione attestante l'assenza di cause di esclusione. 
La domanda di partecipazione, in bollo, dovrà contenere, a pena l'esclusione, apposita 
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, corredata da 
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il 
possesso dei seguenti requisiti: 
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n) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f bis) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di 
cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del suddetto D. Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per 
quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi forma;indicazione della parte dei servizi che si intendono eseguire in subappalto; 

o) non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre 
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per 
mancata esecuzione della fornitura; 

p) insussistenza a carico dell'impresa e dei componenti l'organo di amministrazione di 
provvedimenti di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 

q) non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1 bis L. 383/2001, oppure 
di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1 bis L. 383/2001 con 
conclusione del periodo di emersione. 

r) la non sussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 
490/94 (certificazione antimafia); 

s) di essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni e licenze previste dalle attuali norme di 
legge per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 

t) di obbligarsi ad accettare tutte le norme contenute nel bando, nel disciplinare di gara e dei suoi 
allegati e nel capitolato d'appalto e dei suoi allegati; 

u) di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge o previsti dalla presente gara (compresi anche gli oneri per la sicurezza 
diversi dagli interferenziali), giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell'offerta stessa. 

Cause di esclusione dalla gara:  

Sono esclusi dalla gara, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il 
caso di cui all'art.186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
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tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima (Vedi Regolamento art. 78, comma 3); 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione del Committente, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Committente che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte del Committente; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di 
cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

1) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art.36 bis, collima 1, del decreto — legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

2. Documentazione attestante i requisiti di ammissione: 

Alla domanda devono inoltre essere allegati: 
a) Certificazione attribuzione al legale rappresentante di poteri di sottoscrizione domanda di partecipazione 

all'appalto; 
b) dichiarazione di capacità tecnica di aver eseguito nel triennio antecedente la data del presente bando 

servizi analoghi a quelli oggetto della presenta gara, di importo annuo complessivamente non inferiore 
al 70% della base d'asta. requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara: fatturato medio annuale  
dell'ultimo triennio pari o superiore al 70% della base d'asta ; 

c) autocertificazione attestante i servizi di nidi d'infanzia che l'impresa l'Impresa ha gestito direttamente, 
per almeno due anni scolastici consecutivi, nel corso dell'ultimo triennio. requisito minimo essenziale per 
l'ammissione alla gara: gestione, nell'ultimo triennio, per almeno due anni scolastici consecutivi, di almeno tre 
sezioni di nido d'infanzia, anche in associazione con altre imprese; 

d) almeno due dichiarazioni bancarie, oppure di intermediatori autorizzati ai sensi del Dlgs.385/1993, 
attestante le capacità economiche dell'Impresa, facendo espresso riferimento alla gestione dell'appalto 
ed al valore dello stesso. requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara: capacità economica pari o  
superiore all'importo posto a base d'asta; 

Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa i requisiti richiesti devono essere 
posseduti complessivamente dalle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo. 

Nel caso di offerta presentata da Associazione Temporanea d'Impresa, la domanda dovrà 
essere corredata da dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti le imprese del 
costituendo raggruppamento, dell'impegno a costituirsi in A.T.I. per una durata non inferiore a 
quella della durata del presente appalto, nonché l'indicazione del capogruppo e la specificazione 
delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. L'assenza di tale dichiarazione 
costituisce motivo di esclusione fatta eccezione per i raggruppamenti e/o consorzi di tipo 
orizzontale. 

E' in ogni caso vietata, successivamente alla presentazione dell'offerta, la modifica del 
raggruppamento temporaneo d'impresa. La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti sarà 
effettuata nei confronti dell'aggiudicataria. 

Qualora l'operatore economico partecipante intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento 
occorre che provveda a dare dimostrazione della relazione fra l'impresa concorrente e l'impresa 
ausiliaria. 

Il concorrente deve pertanto allegare, pena l'esclusione, nella busta A "documentazione", oltre a 
quanto già prescritto, in caso di avvalimento: 

a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa concorrente, in grado di 
impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, "attestante l 'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell'impresa ausiliaria" (tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di 
controllo a campione dei requisiti speciali prevista dall'articolo 48 del Codice dei Contratti); 

b) dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 
di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti; 

c) dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la 
società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
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d) dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga 
verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale a mettere a disposizione, per tutta la 
durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o 
consorziata, ai sensi dell'articolo 34 e di non trovarsi in una situazione di controllo con una 
delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) originale o copia autentica del contratto ai sensi del DPR 445/2000 in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, per tutta la durata dell'affidamento, a fornire i 
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Si 
evidenzia che l'elemento centrale é dato dall'obbligo di indicare chiaramente nel contratto di 
avvalimento le risorse e i mezzi prestati che pertanto devono essere elencati "in modo 
determinato e specifico" al fine di consentire alla Commissione di valutarli ai fini 
dell'ammissibilità alla procedura; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 le dichiarazioni 
previste devono essere rese, a pena di esclusione, dai medesimi soggetti relativi al consorzio 
partecipante e ai consorziati indicati; presentato, pena l'esclusione, anche nel caso di assenza di tali 
soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano 
condanne deve essere indicato, a pena di esclusione, la tipologia di reato commesso, la data, le 
nonne violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l'entità della condanna. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 le dichiarazioni 
previste ai punti precedenti devono essere rese, a pena di esclusione, dai medesimi soggetti relativi 
al consorzio partecipante e ai consorziati indicati. 

La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti sarà effettuata nei confronti dell'aggiudicataria, 
e) attestazione dell'avvenuta presa visione dei locali ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato speciale. 

B) PERSONALE RICHIESTO 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato, le ditte partecipanti alla gara 
dovranno indicare nel progetto educativo: 

a) oltre al rispetto dei requisiti minimi regionali, l'anzianità di servizio minima, ( in servizi 
identici a quello del presente capitolato) qualificata in anni, distinta per profilo 
professionale degli operatori che si impegna ad impiegare nei servizi oggetto 
dell'appalto; 

b) i livelli di professionalità presenti in azienda con particolare riferimento ai servizi 
educativi rivolti ai minori e specificatamente ai servizi per la prima infanzia. 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a 
garantire che il personale impiegato assicuri la continuità didattica, possieda adeguata preparazione 
ed esperienza professionale in attività analoghe e garantisca fiducia e riservatezza. 

L'appaltatore si impegna, dietro motivata richiesta del committente, a richiamare e, se 
necessario, a sostituire gli operatori che non risultassero idonei. Le segnalazioni e le richieste del 
committente saranno impegnative per l'appaltatore. 

C) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

A garanzia dell'offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dal servizio, la stessa deve essere 
corredata da una cauzione provvisoria infruttifera, pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo stimato d'appalto posto a base di gara, nella misura di E 37.570,00 (Euro 
quarantacinquemilaventiquattro/00) prima della presentazione della documentazione all'ufficio 
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Protocollo del Comune di Mirabello, o mediante apposita fideiussione bancaria rilasciata da Istituti 
Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di 
Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.. 

Ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia è costituita sotto forma di cauzione o di 
fidejussione, riducibile del 50%,in caso di possesso da parte dell'Impresa della certificazione di 
sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, come stabilito dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La 
certificazione di sistema di qualità e la dichiarazione della presenza di elementi di tale sistema 
dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 

In caso di raggruppamento di imprese la fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un 
intermediario finanziario relativa alla costituzione della cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di 
esclusione, intestata alla capogruppo dando atto della partecipazione alla gara da parte della stessa 
in raggruppamento di imprese con le ditte esplicitamente indicate nel documento di che trattasi. 

La durata della cauzione dovrà essere di n. 180 giorni dal momento della sua emissione. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto; alle imprese che non risulteranno aggiudicatarie sarà restituita entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva. 

La documentazione in originale sarà inserita fra i documenti di partecipazione inseriti nella 
busta "A". 

D) ELEMENTI TECNICO-QUANTITATIVI E CAPACITA' PROGETTUALE 

Progetto Educativo e Organizzativo 

L'appaltatore deve redigere in "lingua italiana" la propria proposta di progetto educativo —
organizzativo, che intende attuare annualmente nella gestione dei servizi per l'infanzia oggetto del 
presente appalto. 

Il progetto educativo , organizzativo e la relazione sulle caratteristiche dell'impresa e la parte 
relativa all'illustrazione dei livelli di competenza tecnica della stessa non devono superare 
complessivamente per estensione 20 (venti) facciate A4 dimensione carattere: minimo 11.  

La parte di relazione relativa al progetto educativo e organizzativo deve tenere conto del 
progetto educativo regionale e comunale e deve contenere per tutti i servizi oggetto dell'appalto 
almeno i seguenti elementi: 

a) orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali; 

b) modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto: 
- la programmazione delle attività educative; 
- l'organizzazione degli spazi, dei tempi quotidiani e della loro scansione giornaliera e 

modulazione dei tempi, delle attività, delle routines; 
- le modalità sociali di svolgimento delle attività e di gestione dei gruppi; 
- le dotazioni di personale educatore e ausiliario assegnate a ciascuna delle sezioni ed il 

personale addetto alla cucina, definendo, per ogni figura indicata: professionalità, 
organizzazione degli orari di servizio e dei turni di presenza lavorativa (giornaliera, 
settimanale, mensile) e dei criteri per le sostituzioni; 

- l'articolazione delle attività di formazione, di progettazione e di verifica del lavoro; 
- l'organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi; 
- l'impostazione e l'organizzazione dei contesti e delle iniziative per la partecipazione delle 

famiglie; 
- le metodologie e gli strumenti per la valutazione delle qualità dei servizi in oggetto; 
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l'organizzazione degli spazi, l'utilizzo degli arredi, delle attrezzature e dei materiali 
ludici e non messi a disposizione dal Committente e reperiti autonomamente, in 
conformità con quanto indicato nel presente capitolato, che saranno utilizzati nei diversi 
ambienti nel rispetto del progetto pedagogico comunale; 
l'organizzazione adottata per la produzione e la somministrazione dei pasti e delle 
merende; 
l'organizzazione giornaliera delle pulizie degli ambienti; 
l'organizzazione della fornitura delle derrate alimentari nel rispetto dell'art. 10 del 
capitolato; 

c) modalità e organizzazione dei rapporti fra nido d'infanzia e famiglie con particolare riferimento 
alle modalità di conduzione dei colloqui pre-ambientamento, giornalieri, riunioni con gruppi di 
genitori, assemblee, feste. Rapporti fra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia, fra nido d'infanzia e 
presidi socio-sanitari del territorio; 

d) modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili e/o socialmente svantaggiati ; 

e) modalità di documentazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo e del piano 
organizzativo e gestionale; 

f) modalità di organizzazione dell'attività progettuale di cui all'art. 5 lettera b); 

g) qualificazione degli operatori che l'impresa impiegherà nel servizio con riferimento all'anzianità 
di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale; 

h) percorsi di formazione e aggiornamento degli operatori (si terrà conto del numero di corsi di 
formazione/aggiornamento attivati negli anni 2011 e 2012 e del piano di formazione che 
l'appaltatore si impegna a realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio) 

i) descrizione delle ulteriori misure gestionali rispetto a quelle minime richieste dal presente capitolato 
finalizzate ad assicurare la qualità del servizio offerto o ogni eventuale servizio migliorativo a favore 
dell'utenza. 

La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti sarà effettuata nei confronti e dell'aggiudicataria. 

ART. 20 — TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le ditte concorrenti dovranno presentare, in un plico, sufficientemente capace, l'offerta 
redatta con le modalità e i criteri previsti e contenuti nel bando, nel capitolato speciale d'appalto e 
corredata necessariamente dai documenti di seguito indicati. 

Il plico dovrà pervenire entro la scadenza delle ore del giorno 2013  mediante consegna a 
mano, corriere o servizio postale al Protocollo di 	  

Farà fede comunque e in ogni caso il timbro dell' ufficio protocollo e l' orario di arrivo 
apposto dal medesimo ufficio. 

Il recapito tempestivo del plico entro il giorno e l'ora fissata rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di   ove per disguidi postali o 
di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza all' indirizzo di destinazione. Le offerte pervenute oltre il 
predetto termine non saranno prese in considerazione 

Il plico dovrà riportare l' indicazione della ragione sociale, della sede e dei numeri telefonici 
e di fax del mittente e la scritta " NON APRIRE CONTIENE: OFFERTA PER LA GARA 
D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A CONTENUTO EDUCATIVO E 
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INTEGRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA 
INTERCOMUNALE IL "VELIERO" 

L'inosservanza di tali prescrizioni causerà la non ammissione alla gara. 

ART. 21 — DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 

Ogni plico idoneamente chiuso e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere al suo interno, 3 buste: A, B, e C, ciascuna di esse 
idoneamente chiusa e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le diciture: 

"BUSTA A ) — DOCUMENTAZIONE" 

contenente unicamente, a pena di esclusione: 
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa per l'ammissione alla gara d'appalto, 

secondo il modello ("Allegato 1") al presente capitolato, sottoscritta dal Legale 
rappresentante fornito dei poteri per la sottoscrizione degli atti di gara e contenente le 
generalità dello stesso, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo, 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 20. la domanda dovrà 
contenente l'indicazione delle prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare; 

b) Dichiarazione analitica di assenza di cause d'esclusione previste dall'art. 20; 
c) Capitolato speciale d'appalto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con 

timbro e firma del Legale Rappresentante, quale integrale accettazione delle norme in esso 
contenute. In caso di raggruppamento di imprese il capitolato dovrà essere firmato da ogni 
impresa; 

d) dichiarazione attestante l'autorizzazione all'Amministrazione, qualora un partecipante alla 
gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 163/2006, a 
consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di 
non autorizzazione dell'accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a 
giustificazione delle offerte presentate espressamente indicate, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, per i motivi contenuti in apposita dichiarazione allegata alla 
documentazione di cui sopra; 

e) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 
26, co.3, D.Lgs. 81/2008 sottoscritto per quanto di competenza, a pena di esclusione, con 
timbro e firma del Legale Rappresentante, quale integrale accettazione delle norme in esso 
contenute; 

O Dichiarazioni bancarie, attestanti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri 
impegni con regolarità e puntualità, rilasciate da uno o più Istituti di credito oppure rilasciate 
da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.385/83 (per A.T.I.: per ciascuna impresa); 

g) Documentazione attestante la capacità tecnica di cui all'art. 20 lett. A, parte 2^, punto b), del 
presente capitolato; 

h) Originale ricevuta di avvenuta costituzione della cauzione provvisoria; 
i) Dichiarazione aggiuntiva nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa ai sensi dell'art. 

20; 
j) Attestazione dell'avvenuta presa visione dei locali ai sensi dell'art.19 del presente capitolato 

speciale; 
a) Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, per l'importo indicato dal "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul 
sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione 
"Servizi". Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: . Il 
mancato versamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara. 
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Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel 
sopracitato sito internet dell'Autorità, con le seguenti modalità: 

— on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le 
istruzioni. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della 
ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione; 

— in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione. 
All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it  è disponibile la funzione "Cerca il punto 
vendita più vicino a te"; sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca; il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
o, in alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 
19 D.P.R. 445/2000), corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000); 

— per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare il codice che identifica la 
procedura alla quale si intende partecipare e preferibilmente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, f, D. 
Lgs. 163/2006), il versamento sarà unico. 

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 49 D. Lgs. 
163/06. La mancata presentazione della documentazione prevista ivi inclusa quella prevista dal 
comma 2, lett. da a) a g) del citato art. 49 costituisce causa di esclusione. 

h) 	Modello GAP debitamente sottoscritto; 

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la 
sottoscrizione semplice di un legale rappresentante, corredata dalla fotocopia del documento di 
identità valido del sottoscrittore (artt. 38, 46 e 47 del T.U. approvato con DPR 445/2000). 

"BUSTA B ) — OFFERTA TECNICA" 

contenente unicamente, a pena di esclusione, la documentazione tecnica di cui al precedente 
articolo 20, lett. D). 

La documentazione relativa all'offerta tecnica chiusa in detta busta dovrà essere chiusa e 
controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, a pena d'esclusione. 

"BUSTA C ) - OFFERTA ECONOMICA" 
contenente unicamente, a pena di esclusione, 1' offerta economica, redatta nell'allegato modulo 
("Allegato 2") in competente bollo a norma di legge, inoltre, busta dovrà essere chiusa e 
controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura. 
L'offerta economica, a pena d'esclusione, deve: 

► essere redatta in lingua italiana; 
► contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto rispetto all'importo per 

l'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui all'art. 6, del presente capitolato 
speciale d'appalto; 
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► contenere l'indicazione in cifre ed in lettere, del costo per il servizio integrativo "post nido"; 
► contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere, del costo orario degli educatori per il servizio 

di sostegno bambini disabili; 
► contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere, del costo per l'eventuale gestione del servizio 

integrativo "Centri Estivi"; 
► indicare l'aliquota IVA applicabile per ogni prezzo offerto; 
► contenere l'indicazione del costo relativo agli oneri per la sicurezza, diversi da quelli 

interferenziali, ex art. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. 

► essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente in ogni 
pagina. 

Le offerte non dovranno contenere né riserve né condizioni, pena l'invalidità, e nessun compenso o 
rimborso spetterà alle ditte concorrenti per la presentazione delle stesse. 

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione 
Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione del servizio, 
oppure di effettuare una nuova gara. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

Avvertenze 
Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta, pena l'esclusione, dovranno 

essere presentati in lingua italiana . 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente. 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara. In caso di discordanza tra l'offerta indicata 
in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l'indicazione più favorevole al committente. 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto ai prezzi unitari a base d'asta. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra 

precisata o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto 
della gara, non sia idoneamente chiuso e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Non fa fede il 
timbro di spedizione qualora il plico non risulti pervenuto entro la scadenza. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati automaticamente esclusi. 

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi alcuno dei documenti richiesti; 
parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta 
nell'apposita busta interna idoneamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante le 
scritte sopra indicate. 

Sarà esclusa dalla gara l'offerta tecnica che a giudizio della Commissione non sia rispettosa del 
requisito della sinteticità indicato all'art. 20 lett. d). 

Il committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in 
cui ritenga non meritevole di approvazione, sia sotto il profilo tecnico che economico, alcuna delle 
offerte presentate. 

Il Presidente della commissione avrà la facoltà di non dare luogo all'incanto o di prorogarne la 
data, previa comunicazione ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare pretese in 
merito. 

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli 
effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del 
prezzo offerto o in mancanza di sottoscrizione. 
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Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, si procederà 
ai sensi dell'art. 77 del RD 827/1924 chiedendo agli offerenti in parità, qualora siano presenti alla 
seduta, di migliorare l'offerta mentre, qualora siano assenti, si procederà al sorteggio. 

Per i casi di irregolarità o incompletezza nei documenti delle offerte, diversi da quelli per cui 
è prevista esplicitamente l'esclusione dalla gara, la Commissione giudicatrice deciderà alla stregua 
dei principi di par condicio e segretezza delle offerte, distinguendo fra prescrizioni essenziali allo 
svolgimento della procedura concorsuale (i cui vizi compromettono l'interesse di un serio e 
proficuo svolgimento della selezione) e prescrizioni meramente formali, eventualmente sanabili con 
adempimenti sostitutivi, anche tardivi. 

Il committente procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario ed 
eventualmente anche da altri concorrenti, scelti a caso, acquisendo la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui la verifica dimostri la non veridicità delle 
dichiarazioni si procederà all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta ed alle segnalazioni 
agli organi competenti. La garanzia sarà escussa anche in caso di dichiarazione mendace presentata 
da impresa mandante. 

ART. 22 - PROCEDIMENTO DI GARA 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione nominata ai sensi dell'art. 84 

del D.Lgs. 163/2006 
La commissione si riunirà, in seduta pubblica,  il 	alle ore 9,00 nella Sede 	

, Via 	(saranno ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti ovvero da essi delegati per iscritto) e procederà nel seguente ordine: 

alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto accertando 1' integrità e la 
regolare chiusura e formalità di presentazione dei plichi e, se del caso, pronuncerà le relative 
esclusioni; 
alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne e, in caso 
negativo, escluderà i concorrenti in questione dalla gara; 
all'apertura del plico contenente 1' offerta tecnica al solo fine di verificare e riscontrare il 
relativo contenuto e la rispondenza formale di esso con quanto previsto dal bando; nel caso 
il riscontro fosse negativo la Commissione provvederà ad escludere i concorrenti in 
questione dalla gara; 
all'apertura della busta "A — Documentazione " per ciascun concorrente, individuando e 
verificando la regolarità della documentazione prodotta, determinando l'ammissibilità alla 
gara delle imprese in regola con quanto previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare 
di gara; 
ai sensi dell' art. 48 — comma 1 — del D. Lgs. 163/2006, ai fini dell' effettuazione dei 
controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, verrà 
richiesto ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato all' unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare i requisiti 
succitati. 

La Commissione successivamente procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione, sulla 
base dei requisiti previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, delle offerte tecniche presentate 
di cui alla busta "B" —OFFERTA TECNICA- e all'attribuzione dei relativi punteggi. 

Ai sorteggiati verrà richiesto, tramite fax al numero indicato nell'istanza di partecipazione, 
di fornire entro 10 giorni, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti ex art. 48 
c.1 D.Lgs. 163/2006. Ai concorrenti è data facoltà di presentare la documentazione suddetta  
già a corredo della domanda di ammissione alla gara.  

La seconda seduta avverrà nella Sede Municipale , Via 	in data da definirsi, che 
verrà comunicata ai partecipanti tramite fax al numero indicato nell'istanza di partecipazione. 

Detta Commissione procederà in seduta pubblica nel seguente ordine: 
- alla comunicazione dell'esito dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 
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- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
- all'apertura della buste "C" - OFFERTA ECONOMICA-: verrà data lettura delle offerte 

economiche. 
La Commissione procederà poi all'attribuzione del relativo punteggio alle offerte 

economiche, alla determinazione dei punteggi complessivi, nonché alla formulazione della relativa 
graduatoria. La graduatoria pronunciata dalla Commissione ha carattere provvisorio ed è 
subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al 
possesso dei requisiti prescritti. L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto 
di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal responsabile di Area. 

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola 
offerta, purché valida e giudicata congrua. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero 
sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara. 

ART. 23 — VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta verrà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti ripartiti come 
segue: 

a) elementi tecnico-qual itativi e capacità progettuale: 
b) prezzo: 

70 punti, 
30 punti. 

A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 70) 

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi tecnico-qualitativi e 
della capacità progettuale valutando i seguenti elementi: 

DESCRIZIONE 	 1 PUNTEGGIO 
A) Qualificazione dell'impresa e Modello organizzativo: Punteggio massimo attribuibile 16 

1. organizzazione del coordinamento 	gestionale ed amministrativo dei servizi oggetto 
dell'appalto; 

da O a 6 

2. organizzazione adottata per la produzione e la somministrazione dei pasti e delle merende, 
organizzazione giornaliera delle pulizie degli ambienti e fornitura derrate alimentari. 

da O a 10 

B) Progetto educativo : Il punteggio massimo attribuibile 34 

1) programmazione delle attività educative, organizzazione degli spazi, dei tempi quotidiani e 
delle loro scansioni, delle attività, delle routines, utilizzo degli arredi, delle attrezzature e dei 
materiali ludici, modalità sociali di svolgimento delle attività e di gestione dei gruppi; 

da O a 13 

2) orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali relativamente a 
tutti i servizi oggetto del presente appalto. da O a 4 

3) modalità e organizzazione dei rapporti fra gli operatori all'interno del nido d'infanzia, fra 
nido d'infanzia e famiglie, scuola dell'infanzia e presidi socio-sanitari del territorio e con i 
servizi amministrativi del Comune. 

da O a 8 

4) modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili eio socialmente svantaggiati da O a 4 

5) 

	servizi 

modalità di documentazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo e del piano 
organizzativo e gestionale; metodologie e strumenti per la valutazione delle qualità dei 

da O a 2 

6) modalità di organizzazione del progetto giochi da O a 3 
C) Personale: Il punteggio massimo attribuibile 20 

1) qualificazione degli operatori che l'impresa impiegherà nel servizio con riferimento 
all'anzianità di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale, prestato in da O a 5 
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a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per 
limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa; 

b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi (in 
econmia o tramite terzi), in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento 
dell'impresa; 

c) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o 
sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del 
presente capitolato da parte dell'Appaltatore. 

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, accertata dal 
Committente o ad esso segnalata dal Servizio Ispezione del Lavoro, Il Committente medesimo 
comunica all'appaltatore e, se del caso, anche al Servizio Ispezione del Lavoro, l'inadempienza 
accertata e provvede ad accantonare una somma pari al 20% del corrispettivo mensile a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dal 
Servizio Ispezione Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 

Il committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'Impresa che, 
per inadempienze contrattuali incorra nella risoluzione del contratto. 

ART. 32 - PENALITA' 

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, 
comprese fra Euro 500,00 ed Euro 2.500,00, secondo le indicazioni dell'elenco sotto indicato, in 
rapporto alla gravità dell'inadempienza, l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue 
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. 

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del servizio. 
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata 

dall'Ufficio Nido, mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine, il 
committente procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del 
primo mese utile dopo la contestazione. 

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente 
per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della Appaltatore di risarcire 
l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento. 

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate 
all'appaltatore in via amministrativa. 

Sono stabilite a carico dell'Impresa le seguenti penalità: 

a) e 2.500,00 qualora l'Impresa non realizzi gli adempimenti previste nel presente capitolato; 
b) e 1.000,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto 

delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro e per il 
non rispetto del preavviso in caso di sciopero di cui all'art. 3 del presente capitolato 
speciale d'appalto; 

c) £ 200,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla Ditta 
aggiudicataria nei servizi in oggetto abbiano avuto nei confronti dell'utenza un 
comportamento valutato dal responsabile del servizio asilo nido del comune come ineducato 
o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati; 

d) £ 250,00 per ogni singola inosservanza giornaliera dell'obbligo di mantenere in servizio 
l'organico di personale indicato nella documentazione e progetto sulla cui base è avvenuta 
l'aggiudicazione del presente appalto o inosservanza giornaliera dell'obbligo di sostituire il 
personale educatore od ausiliario o di cucina secondo le modalità di cui all'art. 5 del 
presente capitolato; 

e) £ 75,00 per ogni mancata copertura dei turni di presenza oraria giornaliera degli educatori 
indicati nel Progetto e suoi aggiornamenti; 

f) £ 500,00 per ogni mancata comunicazione di cui all'art. 7 del presente capitolato; 
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g) E 250,00 per ogni mancata inosservanza delle procedure del piano HACCP comunale da 
parte del personale addetto alla cucina o del personale addetto alla somministrazione dei 
pasti. 

ART. 33 — CONTRATTO 

L'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale i documenti richiesti per 
legge per la stipulazione del contratto entro il termine che verrà definito dal committente e dovrà 
stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso 
l'importo per i diritti di segreteria. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna 
esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'Appaltatore. 

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei 
termini fissati ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell'ora stabiliti, è facoltà del 
committente ritenere non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad una nuova aggiudicazione a 
favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di chiedere all'Impresa 
inadempiente l'eventuale risarcimento dei danni derivanti. 

L'Appaltatore si impegna a garantire l'attivazione dei servizi di cui all'oggetto, anche nelle 
more del perfezionamento del suindicato contratto. 

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 

ART. 34 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda  si dà atto che il direttore dell'esecuzione, 
ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, coincide con il responsabile del procedimento. 

ART. 35 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente, per quanto di 
rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia il 
Comune di Mirabello ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. 

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda. 

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 
l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a 
pena di decadenza. 

ART. 36 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è 

disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove 
il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell'esecuzione. 

ART. 37 - VARIANTI INTRODOTTE DAI COMMITTENTI 

Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 
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a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Committente; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, 
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

d) nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e 
condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010 e che comunque non comportino aumenti 
di spesa per il Committente. 

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non 
comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal Committente. 

I ART. 38 - VARIAZIONI ENTRO IL 20% 

L'entità del servizio, nel bando e nel presente capitolato ha per il Comune di 	valore indicativo, 
compatibilmente anche con quanto disposto nell'art. 1 del presente Capitolato. L'appaltatore è 
tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto al valore del 
contratto, nei limiti di 1/5 di quest'ultimo, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità 
o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la 
maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle 
medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. 

Nel caso in cui la variazione superi tale limite il Comune di , può procedere alla stipula di un atto 
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore. 

ART. 39 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI 
SOSPENSIONE 

Il direttore dell'esecuzione può richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni 
del contratto per la parte di competenza, qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per: 

a) cause di forza maggiore; 

b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della 
prestazione. 

Il direttore dell'esecuzione compila apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione 
redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del 
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti e che comunque la durata dello stesso non potrà mai andare oltre il termine ultimo del 
contratto fissato per il 31.08.2017. 

ART. 40 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata 
con controlli a campione sul servizio 
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ART. 41 - TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA 

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto da parte 
del Committente. Il Committente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso 
dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata 
dal direttore dell'esecuzione . 

ART. 42 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ. 

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE 

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione 
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà 
trasmessa formale comunicazione all'appaltatore. 

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. 

ART. 43 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL  PROCESSO VERBALE 

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione. Rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, tenuto conto delle 
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per 
la totalità delle prestazioni contrattuali, sono previsti controlli a campione con modalità comunque 

I idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 

ART. 44 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, 
a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i 
mezzi necessari ad eseguirli. 

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il 
soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal 
corrispettivo dovuto all'appaltatore. 

ART. 45 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI 
CONFORMITÀ 

Il Responsabile del servizio del 	procede alla verifica di conformità evidenzia 
eventuali difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnando un termine per 
adempiere. 

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle 
contestazioni dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una 
risoluzione definitiva. 

ART. 46 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI 
REGOLARITÀ 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 
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quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali. 

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà: 

di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della 
differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia 
definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; 

di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. 

ART. 47 - CONTESTAZIONI CHE L'APPALTATORE PUÒ INSERIRE NEL 
I CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale 
deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può 
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 

ART. 48 — RECESSO E RISOLUZIONE 

Il Comune di Vigarano Mainarda  può risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non 
imputabili all'Appaltatore: 

a) per motivi di pubblico interesse; 

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il 
committente. 

L'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione 
per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 
1463 codice civile). 

ART. 49 - CONTROVERSIE. 

Il presente servizio è regolata dal bando e dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni ivi 
contenute o espressamente richiamate. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà in particolare riferimento: 
- Codex alimentarius e tutte le normative in materia di ristorazione collettiva; 

Legge 25.01.1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", e ss.mm. ed ii.; 

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997 n.274 
"Regolamento di attuazione degli arti e 4 della legge 25.01.1994 n. 82, per la disciplina 
delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e sanificazione 

D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 
96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e 
bambini"; 

Delibera della Giunta Regionale n. 1851 del 22/10/1997; 

Norme vigenti in materia di sicurezza alimentare: Regolamento (CE) 852/2004, 
Regolamento (CE) 853/2004, Regolamento (CE) 854/2004, Regolamento (CE) 882/2004, 
Reg. (CE) n° 834/2007, D. Lgs 193/2007; 
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Legge Emilia Romagna n. 29/2002 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione 
alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva". 

D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e DPR 207 del 2010, limitatamente agli 
articoli richiamati dal presente capitolato/disciplinare di gara; 

Norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, 
contenute dei RR. DD. 18.11.1923 n. 2.440 e 23.05.1924 n. 827 e loro successive 
modificazioni ed integrazioni; 

D. Lgs. n. 81/2008; 

D. Lgs. 196/2003; 

Regolamento comunale sui Contratti; 

Legge n. 689/1981; 

Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa; 

Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di antimafia; 

D. Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

Norme del Codice Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti; 

Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti; 

Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti. 

Il contratto stipulato con l'impresa è regolato dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o 
efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà di competenza esclusiva 
del Foro di Ferrara. Sono esclusi gli arbitrati. 
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Addì 
	

2013 

Il Capo Settore 
z 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE tATnST.ey\ITE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. to.L).,1  i 04 0 A 

2 E Gai, 201,1 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì e,9 35, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

lì, 
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