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Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
Oggetto del presente appalto è la gestione dei servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido 
comunale "Pollicino", situato a Basiglio, in Via Alessandro Manzoni snc. 
 L’Impresa Aggiudicataria realizzerà tali servizi con propria organizzazione, secondo quanto 
definito dal presente Capitolato Speciale. 
I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale di 
riferimento oltre che di quanto previsto nel presente capitolato. Dovranno in particolare essere 
garantiti gli standard previsti dalla Regione Lombardia per il funzionamento (DGR 20588/2005), 
per l’accreditamento (DGR n. 20943/2005) e s.m.i. 

 

Art. 2 - Finalità del servizio 
L’asilo nido comunale ha lo scopo di offrire a bambini fino a tre anni d’età un servizio di cura 
e accudimento improntato alla qualità, è un luogo di socializzazione e di sviluppo delle 
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, nella prospettiva di un pieno 
benessere e di una armoniosa crescita. 
L’asilo nido comunale realizza una funzione di interesse pubblico, accoglie bambini dai 3 
mesi fino ai tre anni senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, situazione economica 
con una particolare attenzione verso i bambini diversamente abili. 
Inoltre l’asilo nido comunale affianca e accompagna i genitori nel loro importante compito 
formativo, a partire dall’accoglienza del bambino e della sua famiglia già nella fase 
precedente l’ingresso al nido (riunione di presentazione del servizio per i genitori, colloquio 
pre-inserimento ecc.) e continuando attraverso una reciproca comunicazione/attenzione per 
tutte le fasi che accompagnano il piccolo nel suo percorso di crescita. Attraverso 
l’informazione quotidiana sulla giornata trascorsa, l’osservazione ed i colloqui di ritorno con 
la famiglia, i momenti collettivi di festa, gli spazi laboratoriali e/o di informazione-
confronto su tematiche inerenti la prima infanzia, le riunioni di presentazione della 
programmazione educativa e di verifica della stessa a fine anno. 
In un’ottica di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, 
il Servizio favorisce la continuità educativa con la famiglia, l'ambiente sociale e gli altri 
servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire pari opportunità, garantendo 
un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione 
culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia. 
 

Art. 3 - Durata dell'appalto 
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni educativi (2019/2020- 
2020/2021 - 2021/2022, a decorrere dal 1 settembre 2019 fino al 31 luglio 2022. 
L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati annualmente secondo il calendario 
scolastico di cui all'art 5. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’Impresa 
Aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in 
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e 
smi. In tal caso, la data in cui avviene la consegna dovrà risultare da specifico verbale 
sottoscritto dal Responsabile del Settore Competente della Stazione Appaltante o suo 
delegato e dal legale rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria. 
Nel caso in cui, al termine del contratto, La Stazione Appaltante non fosse riuscito a 
completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, la durata dell'appalto potrà 
essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con specifico 
provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi. A tale fine 
l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni 
stabiliti dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo 
procedimento di appalto. 
Alla scadenza del contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia 
soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e 
siano verificate le compatibilità di bilancio, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai 
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sensi dell'art. 35 comma 4 e 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi, di richiedere il rinnovo 
del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori tre anni. La 
Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Impresa Aggiudicataria 
mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto 
originario. 
 

Art. 4 - Destinatari del servizio e ricettività 
Il Servizio asilo nido comunale si rivolge alle famiglie con minori in età compresa tra 3 e 36 
mesi. L’erogazione del servizio avviene nel rispetto delle normative vigenti nazionali e 
regionali, con riferimento alla determinazione di accreditamento n. 95 del 04/05/2012, per 
una  capacità ricettiva attuale di n. 64 bambini.   
 

Art. 5 - Caratteristiche - Descrizione del servizio 
L'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale "Pollicino” all’Impresa Aggiudicataria 
comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi 
educativi e di quanto previsto nel vigente "Regolamento dell’asilo nido comunale" e nel 
presente capitolato. 
Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato 
dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dall'Impresa 
Aggiudicataria  
Si evidenzia, in particolare, l'organizzazione della giornata educativa, come di seguito 
dettagliata:  

 7.30/9.30 
- accoglienza dei bambini e dei loro genitori 

 9.30/12.30 
- terminata l’accoglienza viene offerta la frutta ai bimbi 
- accoglienza dei soli bambini in fase di inserimento al Nido 
- inizio delle attività: in funzione della programmazione educativa ogni sala 

organizza e predispone la specifica progettualità operativa che vede i bambini 
coinvolti a piccoli gruppi o in gruppi allargati, nel calendario delle attività 

- bambini ed educatrici pranzano insieme: il pasto è preparato dal personale 
addetto nella cucina dell’asilo nido comunale  

 12.30/13.00    
- uscita dei bambini che frequentano part-time  

 13.00/16.00 
- i bambini hanno il loro tempo di riposo nelle rispettive “sale nanna” 
- al risveglio viene offerta ai bambini la merenda 

 16.00/16.30    
- uscita dei bambini che frequentano il full-time 

 17.15/18.00    
- uscita dei bambini che partecipano all’orario prolungato. 

Gli orari sono naturalmente indicativi in quanto anche modulati sui bisogni specifici dei 
bambini. 

a - Modalità di gestione del servizio 
L’Impresa Aggiudicataria deve organizzare il servizio presso l'asilo nido comunale "Pollicino" 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche per quanto attiene al rapporto 
educatore/bambino previsto per i nidi accreditati 1 a 5 per bambini fino a 12 mesi di età 
(lattanti)  e di 1 a 7 per bambini di età compresa tra i 12 – 24 (divezzini)  e 24 -36 mesi 
(divezzi), ipotizzando la seguente suddivizione: 

- Lattanti   n. 10 bambini   
- Divezzini   n. 21  bambini 
- Divezzi n. 28  bambini 

per un totale di n. 59 bambini 
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Gli operatori dovranno essere assegnati all'inizio dell'anno educativo, sulla base del numero 
di bambini iscritti e comunicati all’Impresa Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante. In 
caso di aumento/diminuzione del numero dei bambini iscritti, l’Impresa Aggiudicataria 
adeguerà in corso d'anno la dotazione organica del personale, sempre nel rispetto degli 
standard previsti dalla legislazione vigente. Le modalità organizzative e di funzionamento 
del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la 
programmazione delle attività educative, devono essere contenute nella proposta 
progettuale presentata dall’Impresa Aggiudicataria alla Stazione Appaltante in sede di gara. 
Nell’ipotesi di iscrizione e frequenza all’Asilo Nido Comunale di minori diversamente abili, 
la Stazione Appaltante richiederà all’Impresa Aggiudicataria l’attivazione di specifico 
supporto educativo ad personam.  

b - Calendario scolastico e orari 
Il calendario scolastico di apertura annuale viene concordato con l'Amministrazione 
Comunale. 
Di norma il calendario prevede il funzionamento del servizio per 11 mesi, da settembre a 
luglio per un totale di almeno 47 (quarantasette) settimane, dal lunedì al venerdì. 
Per quanto attiene, nello specifico, l'orario di apertura giornaliera l’Impresa Aggiudicataria 
dovrà garantire il servizio dalle ore 7,30 alle 18,00, con la seguente articolazione:  
- entrata dalle 7.30 alle 9,30;  
- uscita dalle 12.30 alle 13.00 per i bambini che frequentano il part-time,  
- uscita dalle 16.00 alle 16,30 per i bambini che frequentano il full-time; 
- uscita dalle 17.15 alle 18.00 per i bambini che frequentano l’orario prolungato.  
L'Impresa Aggiudicataria potrà rapportare il numero di operatori sulla effettiva presenza 
numerica degli utenti. 

c – Formazione graduatoria e rette  
La formazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini è riservata alla Stazione 
Appaltante, così come la determinazione e la riscossione delle rette di frequenza. 
La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all’Impresa Aggiudicataria 
l’elenco dei bambini iscritti al servizio. 

d - Materiale didattico e di consumo 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna ad acquistare il materiale didattico e di consumo 
per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: giochi, materiale 
didattico, libri, cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, 
prodotti per l’igiene, pannolini, materiale sanitario, materiale per le pulizie) a norma e 
sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino 
ed all'ordinario funzionamento del servizio. 

e - Locali, arredi e attrezzature 
I locali sede del servizio, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella 
struttura, vengono assegnati in comodato d'uso gratuito al’Impresa Aggiudicataria che si 
impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con 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 dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d'uso risulterà da 
apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra l'Amministrazione Comunale 
e l’Impresa Aggiudicataria prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto. 
La Stazione Appaltante verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio 
concesso in uso all’Impresa Aggiudicataria. 
L’Impresa Aggiudicataria deve provvedere alla cawrtellonistica descrittiva, alle piccole 
manutenzioni (sostituzione lampadine, piccole riparazioni infissi, manutenzione giorchi 
e arredi, ripristino delle finiture danneggiate dall’utenza o da terzi), tinteggiatura, 
lavaggio tende. Inoltre, l’Impresa Aggiudicataria ha l’obbligo di annotare tutti gli 
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internventi eseguit (manutenzioni ordinarie e straordinarie, taglio erba, ecc..), da 
conservare presso l’asilo nido comunale. 

f – Utenze e servizio di ristorazione  
Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri derivanti da utenze (elettricità, 
riscaldamento, acqua, telefono, TARI) e servizio di ristorazione. 

g - Servizio di pulizia dei locali 
Le pulizie devono essere eseguite nel rispettodel progetto tecnico presentato in sede di 
gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, 
pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie. 
Per le operazioni di pulizia l’Impresa Aggiudicataria si obbliga ad utilizzare materiale a 
norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso l’asilo 
nido comunale allo scopo di rendere possibili i controlli da parte della Stazione 
Appaltante. 
Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i 
pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti 
nei locali. 
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 
confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi 
chiusi a chiave. 

h - Smaltimento rifiuti 
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti rispettando tassativamente la 
differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana (es, umido 
organico, vetro e lattine, carta, plastica, non riciclabile) e convogliati negli appositi 
contenitori pubblici per la raccolta differenziata. 
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari 
(lavandini, bagni). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli 
scarichi causati dallo smaltimento improprio di rifiuti, i costi per il ripristino degli 
scarichi saranno totalmente a carico dell’Impresa Aggiudicataria. 
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria gli oneri relativi alla gestione ed 
organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. 
sacchetti, contenitori interni, ecc). L’Impresa Aggiudicataria si impegna a rispettare le 
disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e 
a sostenere le iniziative di raccolta differenziata. 

 

Art. 6 - Figure professionali 
Il funzionamento dell'asilo nido comunale deve essere assicurato da personale 
educativo e da personale addetto ai servizi ausiliari in possesso dei requisiti fissati dalla 
normativa vigente regionale e nazionale in materia. 
All'inizio dell'anno scolastico l’Impresa Aggiudicataria deve inviare alla Stazione 
Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educativo 
ed ausiliario), le specifiche mansioni e il titolo professionale. 
Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno educativo dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante 
L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi 
motivo assente – qualora lo standard programmatorio previsto risultasse alterato, 
nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, a 
seguito di specifica verifica della Stazione Appaltante. 
A tal fine si chiede di predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che 
garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale. 
Il personale impiegato deve: 

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e 
discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, mantenere nei confronti 
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dell'utenza un  contegno  corretto  e riguardoso, essere a conoscenza 
dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con 
particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro; 
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, 
nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro 
sorveglianza e cura; 
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti 
e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto; 
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e smi in 
materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza 
professionale per le  informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a 
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario 
(disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura). 

In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del personale impiegato, la Stazione 
Appaltqante può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi 
dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. L’Impresa Aggiudicataria 
provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della 
Stazione Appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle 
procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l’Impresa 
Aggiudicataria si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e 
alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le 
eventuali sanzioni all’Impresa Aggiudicataria derivanti dal comportamento del proprio 
personale, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. 

a. Coordinamento pedagogico 
L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall’Impresa Aggiudicataria 
attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle 
norme vigenti previste in materia, in possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche 
professionali: 

- Laurea in Scienze dell’Educazione e dei processi formativi – Laurea in Scienze 
e tecniche psicologiche – Laurea in Scienze Sociologiche – Laurea in Scienze del 
servizio sociale – Laurea in Educazione professionale. E’ ammesso a questo ruolo 
anche l’operatore socio educativo in servizio con esperienza di almeno cinque anni. 
- Adeguata e documentabile esperienza di coordinamento in servizi analoghi di 

almeno 2 anni. 
Il Coordinatore Pedagogico si rapporterà in modo continuativo con il Servizio 
Comunale competente per ogni questione inerente alla gestione dell’asilo nido 
comunale e garantirà la propria presenza per almeno 30 ore settimanali. Il 
Coordinatore sarà anche il referente pedagogico per le famiglie.  
Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno 
tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, 
di monitoraggio e 
documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità 
del servizio  e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato. 
Al termine e durante  l'anno  scolastico  il  Coordinatore  Pedagogico  dispone  appositi  
report  e relazioni da inviare al Servizio Educazione ed Infanzia che avranno anche il 
compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di  
intervenire  ponendo  in essere le azioni correttive necessarie. 

b. Personale con funzione educativa asilo nido 
Il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle 
normenazionale e regionali vigenti, nonché avere maturato almeno 10 mesi di 
esperienza nel medesimo anno in servizi per la prima infanzia similari. 
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c. Addetti ai servizi ausiliari 
Nella gestione del servizio l’Iimpresa Aggiudicataria deve garantire il rapporto del 
personale ausiliario/bambini stabilito dalla normativa vigente. 
L’impresa Aggiudicataria si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai 
servizi ausiliari, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi 
assegnati per la gestione del servizio, in applicazione delle procedure di tutela della 
garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia. 

li personale addetto ai servizi ausiliari deve essere formato per: 
- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione,  

riordino, controllo e cura di ambienti e arredi) ; 
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali  dei 

bambini (es. ciucci, giochi, biberon ecc.); 
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro; 
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche; 
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa; 
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo 

svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno, attività) che di vigilanza 
dei bambini; 

- attuare un'attenta sorveglianza dei bambini all'interno del Servizio educativo, 
mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, 
prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà; 

- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei 
familiari dei bambini; 

- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei 
bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che 
non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio; 

- collaborare alle operazioni relative alla sicurezza. 
 

Art. 7 – Descrizione del Progetto  

a. il PROGETTO PEDAGOGICO  
va inteso come documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica 
del servizio, con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo e 
con l'esplicitazione delle coordinate di indirizzo metodologico della gestione del 
servizio. Tale progetto deve contenere i riferimenti scientifico-pedagogici a cui fa 
riferimento, gli orientamenti cui intende attenersi e gli elementi metodologici. 
Inoltre, vanno esplicitate le finalità educative del servizio. Deve essere dettagliata 
la proposta di articolazione di una giornata e di una settimana tipo, in relazione ai 
diversi momenti previsti. 

b. Il PROGETTO ORGANIZZATIVO  
deve contenere il numero di operatori da utilizzare con esplicitazione delle azioni 
per garantire la corretta gestione, il rispetto degli standard, la coninuità operativa 
ovvero le modalità di selezione in caso di avvicendamento.  

c. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE:  
vanno esplicitate le funzioni e il ruolo attribuiti al Coordinatore Pedagogico, le strategie 
di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi, nonché le modalità di 
rendicontazione alla Stazione Appaltante. 

d. RAPPORTO E COINVOLGIMENTO CON LE FAMIGLIE:  
deve essere esplicitata la modalità attraverso la quale si intende sviluppare e 
favorire la coinvolgimento delle famiglie. 
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Art. 8 - Formazione ed aggiornamento del personale 
L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad assicurare la formazione di tutto il proprio 
personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento. A tale 
proposito dovrà redigere apposito programma di formazione prevedendo almeno un 
corso all’anno per il personale educativo. 
Le ore di formazione dovranno rispettare i valori indicati in sede di gara e non dovranno 
essere inferiori a quelli previsi dalla normativa vigente per l’accreditamento, e 
precisamente 

a. 50 ore per il coordinatore 

b. 20 ore per il personale educativo, 
Gli oneri della formazione del personale saranno a totale carico dell’Impresa 
Aggiudicataria. Il piano della formazione dovrà essere presentato in sede di gara. 
Di tutte le iniziative, dei relativi contenuti e dei risultati dovrà essere fornita informazione 
e documentazione alla Stazione Appaltante  

 

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 
ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 
occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, 
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti 
da successive modifiche ed integrazioni. 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati 
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni 
caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’Impresa Aggiudicataria anche nel caso in cui questo non aderisca alle 
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, 
l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 
contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori 
di lavoro a favore dei propri dipendenti. 
Ai fini di cui sopra la Stazione Appaltante acquisirà il DURC attestante la posizione 
contributiva e previdenziale dell’Impresa Aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti. 
L’Impresa Aggiudicataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e 
alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi 
di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione 
alle operazioni e ai materiali utilizzati. L’Impresa Aggiudicataria opera nel rispetto della 
pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, 
compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. 
Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento. 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di 
ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati 
nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il 
rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della Stazione 
Appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse 
configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con la Stazione 
Appaltante. A richiesta, la’Impresa Aggiudicataria è pure tenuta a presentare tutta la 
documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre 
ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto. 
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Art. 10 – Esercizio del diritto di sciopero 
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Impresa Aggiudicataria è obbligata, con 
riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e 
modalità stabilite per legge relative alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in 
caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di 
preavviso e le modalità di informazione all'utenza. Qualora la comunicazione da parte 
dell’Impresa Aggiudicataria non avvenga nel rispetto dei tempi prescritti verrà applicata 
una penale di € 1.500,00. In riferimento al disposto della L. 146/90, l’Impresa 
Aggiudicataria è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di 
sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi. 

 

Art. 11 - Continuità dei servizi e del personale– clausola sociale 
Date le caratteristiche e la valenza educativa e sociale dei servizi oggetto del presente 
appalto, l’Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale 
la massima continuità possibile del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi 
continuativi e stabili, finalizzati al contenimento del turn over, privilegiando i rapporti di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire la massima continuità didattica, 
educativa ed assistenziale, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operano alle 
dipendenze dell’operatore economico attuale appaltatore del servizio, nel rispetto della 
mansione lavorativa già attribuita, dell’anzianità di servizio ivi maturata, nonché del 
monte ore minimo settimanale effettuato, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa prescelta dal gestore 
subentrante (art. 50 del D. Lgs 50/2016 e smi). 

 

Art. 12 - Verifiche e controlli della Stazione Appaltante sull'andamento 
della gestione 

1. E’ facoltà della Stazione Appaltante effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per 
verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato 
d’appalto ed il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.  

2. La Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, 
della consulenza di esperti, i cui nominativi saranno comunicati all’Impresa 
Aggiudicataria. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà consentire l’accesso al personale comunale o ad altri 
soggetti preposti all’attività di controllo, e fornire ogni documentazione utile alla 
verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. 

3. La Stazione Appaltante farà pervenire all’Impresa aggiudicataria per iscritto le 
osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli 
effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’Impresa 
Aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 

4. L’Impresa aggiudicataria. dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle 
contestazioni e ai rilievi del Comune . 

5. I rilievi mossi all’Impresa Aggiudicataria saranno considerati a tutti gli effetti non 
conformità e per ognuno di essi dovranno essere indicate le relative azioni correttive 
adottate. 

6. L’Impresa Aggiudicataria provvede, inoltre, a concordare con la Stazione Appaltante le 
modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici. Nelle modalità di adozione e 
verifiche sulla qualità del servizio erogato l’Impresa Aggiudicataria si attiene anche a 
quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L. 244/2007, dotandosi tra l'altro di una 
carta dei servizi. Ditta appaltatrice e Comune concordano il contenuto della carta dei 
servizi. La Stazione Appaltante si riserva di somministrare in qualsiasi momento 
questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati. 
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Art. 13 – Importo complessivo dell'appalto  
L’importo a base d’asta è pari a € 1.408.580,00 (I.V.A. esclusa, di cui € 2.000,00 quali 
costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso).   
L'importo stimato potenziale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga di 
6 mesi, è pari ad € 3.072.901,82 ( IVA esclusa). 
Lo schema sotto riportato riporta le voci che che determinano il valore dell’appalto: 

 
 

Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme 
per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza 
che l’Impresa Aggiudicataria abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o 
titolo salvo adeguamento ISTAT. 
Al termine di ogni mese l’Impresa Aggiudicataria dovrà inviare regolare fattura 
elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. 
Ogni fattura dovrà specificare il numero di ore effettuate nell’arco del mese, al costo orario 
di aggiudicazione. In caso di aumento del numero di bambini iscritti e, conseguentemente, 
del numero di educatori attivati nel rispetto dello standard educatoe/bambino vigente, il 
corrispettivo relativo alle ore aggiuntive sarà calcolato sulla base del costo orario educatore 
indicato nel modulo offerta. Nell’ipotesi prevista al precedente art. 5 di attivazione di uno 
specifico supporto educativo ad personam, il corrispettivo relativo a tale numero di ore sarà 
calcolato sulla base del costo orario di assistenza ad personame indicato nel “Modello 
offerta economica”. Tale costo, non compreso nell’importo a base d’asta, dovrà risultare 
congruo con le vigenti tabelle ministeriali del costo del lavoro di riferimento. 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa 
verifica di regolarità da parte del responsabile competente. A tal fine l’Impresa 
Aggiudicataria dovrà inviare, contestualmente, al protocollo della Stazione Appaltante un 
prospetto riepilogativo dettagliato, con cui vemga attestato il numero di ore realizzate e 

VALORE APPALTO ASILO NIDO

N. bambini iscritti 54

Costo orario base d'asta 30,20€               

N. ore annue previste 15525

Costo annuo 468.860,00€      

Valore nel triennio 1.406.580,00€   

Costo della sicurezza 2.000,00€          

Valore nel triennio comprensivo di costi sicurezza 1.408.580,00€   

Valore annuo dell'appalto 469.526,67€      

Eventuale rinnovo uleriori 3 anni comprensivo degli oneri per 

gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 2.817.160,00€   

Eventuale rproroga di massimo 6 mesi (non previsti costi per 

la sicurezza in caso di proroga) 255.741,82€      

Valore complessivo dell'appalto 3.072.901,82€   

COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA PER LE 

PRESTAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO

Valore annuo costo manodopera 445.860,00€      

Valore triennio costo manodopera 1.337.580,00€   

valore costo comprensivo manodopera in caso di ulteriore 

rinnovo 2.675.160,00€   

valore costo manodopera in caso di 6 mesi di proroga 243.196,36€      
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lo standard per singolo minore garantito. A seguito di semplice richiesta della Stazione 
Appaltante, entro 10 giorni l’Impresa Aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire attestazione 
formale delle ore effettuate tramite copia degli statini ore o copia della stampa della 
registrazione delle ore realizzate, certificata da un sistema di controllo degli ingressi. 
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al 
Comune di Basiglio - (C.F. 80109890154) – Piazza Leonardo da Vinci, 1 -  20080  Basiglio  e  
riporteranno  le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. 
Per l'emissione della stessa dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio (PA) 
del Comune di Basiglio (Settore Servizi alla Persona): 5L1IEM. 
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture 
dovranno essere emesse dalla società mandataria. 
La liquidazione delle fatture regolarmente emesse è subordinata all'acquisizione del 
certificato di regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa Aggiudicataria. 
L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al 
pagamento. 
Gli importi verranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato 
comunicato dall’Impresa Aggioudicataria nel rispetto dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 
n. 136. 
L'eventuale ritardo nella liquidazione delle fatture non può essere invocato dall’Impresa 
Aggiudicataria quale motivo valido per la risoluzione del presente cont ratt o. L’Impresa 
Aggiudicataria, infatti, è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza stabilita. 

 

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L.136/2010 
L’Impresa Aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. 
L’Impresa Aggiudicataria è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i 
corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i  alla commessa pubblica in oggetto, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del 
servizio, il codice identificativo gara (CIG). 
Il mancato rispetto degli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari” così come previsto 
dalla normativa sopra citata, sarà pena di nullità assoluta del contratto. 

 

Art. 16 -Adempimenti relativi alla sicurezza   
L’Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, al fine di 
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni normative  
L’Impresa Aggiudicataria, dall'inizio del servizio, dovrà disporre il Documento sulla 
valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e trasmettere alla Stazione Appaltante la 
comunicazione dell'avvenuto deposito presso il luogo di lavoro del DUVRI. 
Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del citato D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, la Stazione Appaltante 
promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento che indichi 
le misure adottate per eliminare ridurre al minimo i rischi da interferenze. Non si 
considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell’Impresa 
Aggiudicataria. 
Sarà necessario che il personale formato dall’Impresa Aggiudicataria partecipi, in guanto 
personale operante presso la struttura, alle procedure per la gestione dell'emergenza 
(emergenza, primo soccorso, lotta antincendio) rispettando le indicazioni, i divieti e le 
prescrizioni di sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante committente. 

 

Art. 17 - Revisione dei prezzi 
L'eventuale richiesta di revisione prezzi per adeguamento ISTAT non potrà operare prima 
del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene 
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concordata tra le parti a seguito di apposita comunicazione. 
Si specifica che la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell’Impresa Aggiudicataria 
e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento 
della medesima. 
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano definiti i cd. costi standard 
come previsto all'art. 106, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più 
idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati. 
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o 
regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei 
prezzi dei contratti delle PP.AA. 
 

Art. 18 - Avvio dell'esecuzione del contratto 
La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. 
Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del 
d.lgs. 50/2016 e smi, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione 
definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto 
debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno 
educativo 2019/2020, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al 
seguente 'art.  24, In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione 
anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi 
che giustificano l'esecuzione anticipata. 
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 19 - Contestazioni 
Ove la Stazione Appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero 
violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale 
contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni 
e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante P.E.C. 
indirizzata al legale rappresentante dell’Impresa Aggiudicataria. Questa potrà far 
pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. 
 

Art. 20 - Penalità 
Ove ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante le controdeduzioni di cui all'art. 
precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella 
diffida, nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria saranno applicate le seguenti penalità: 

- in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere 
la Stazione Appaltante a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 
50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli 
oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche 
a prezzo superiore; 

- in caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali 
assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in 
ragione delle loro gravità, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente 
eseguite, fino  al massimo del 10% del corrispettivo mensile; 

- in caso di mancato rispetto di quanto richiesto dal capitolato  e  offerto  in sede  di  
gara  per quanto attiene la qualità pedagogica e organizzativa dei servizi verrà 
applicata una penale da a  € 500,00 (cinquecento) a € 2.000 (duemila) in relazione alla 
gravità dell'inadempienza; 
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- ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante ad 
eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell’Impresa 
Aggiudicataria la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una 
penale di€ 2.000 (duemila); 

- per rilevante carenza igienica dei locali, compresi i servizi igienici, riscontrata a 
seguito di controlli visivi o laboratoristici da parte del personale della Stazione 
Appaltante e/o degli organi di vigilanza dell'azienda ATS competente sarà applicata una 
penale da a € 500,00 (cinquecento) a€ 2.000 (duemila) in relazione alla gravità della 
carenza; 

- in caso di carenza nella pulizia e decoro del personale e del vestiario di lavoro sarà 
applicata una penalità da a € 500,00 (cinquecento) a € 2.000 (duemila) in relazione alla 
gravità della carenza; 

- per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 5 lettera e) (comodato d'uso dei 
locali, arredi, attrezzature) sarà applicata una penale pari a€ 600,00 (seicento); 

- per mancata formazione del personale a soddisfacimento di quanto richiesto dalle 
normative vigenti, dal presente capitolato e di quanto eventualmente offerto in sede di 
gara  sarà applicata una penalità di Euro 800,00 (ottocento). 

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese verranno 
incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto 
adempimento del contratto. 
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi 
anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. 
La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod.civ. si riserva il diritto di 
chiedere il risarcimento degli ulteriori danni. 
 

Art. 21 - Sospensione e risoluzione del contratto 
Si applicano in materia, per quanto consentito, gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi. 
 

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata la cessione del contratto o il subappalto, sia totale che parziale, sotto la 
comminatoria dell’immediata risoluzione del medesimo e della perdita della cauzione a 
titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante, salvo 
maggiori danni accertati. 
Non sono considerate cessioni al fine del presente appalto le modifiche di sola 
denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchà il nuovo 
soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione 
Appaltante. 
In materia di cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e smi. 
 

Art. 23 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o 
risoluzione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di 
fallimento dell’Impresa Aggiudicataria o di liquidazione coatta e concordato preventivo 
dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell’Impresa 
Aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 
ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art.  48, commi 17 e 
18, del D.lgs. n. 50/2016 e smi. 
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Art. 24 - Garanzia definitiva 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una 
garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una 
somma pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa) che verrà depositata e costituita 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà 
vincolato a favore della Stazione Appaltante fino al termine del periodo contrattuale. 
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni 
adempimento della Impresa Aggiudicataria assunto con la sottoscrizione del contratto, con 
facoltà di rivalsa della Stazione Appaltante per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, 
nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, 
presentata in originale, dovrà contenere espressamente la rinuncia del garante al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del 
contratto stipulato per l'esecuzione del servizio. 
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata 
alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione con 
facoltà da parte della Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale 
di somme da parte dela Stazione Appaltante, l’Impresa Aggiudicataria deve provvedere al 
reintegro entro 15 giorni. 

 

Art. 25 - Responsabilità e copertura assicurativa 
La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a 
qualunque titolo, anche di fatto, dall’Impresa Aggiudicataria, la quale la manleva da ogni 
responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di 
azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del 
vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, 
estromettendone, di conseguenza, la Stazione Appaltante. 
L’Impresa Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose 
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione 
Appaltante, salvo l'intervento in favore dell’Impresa Aggiudicataria da parte della Società 
Assicuratrice. 
L’Impresa Aggiudicataria provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. 
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano 
derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che 
presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. 
A tale scopo l’Impresa Aggiudicataria si impegna a stipulare, con primaria Compagnia di 
Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la 
Stazione Appaltante e gli utenti debbano essere considerati “terzi” a tutti gli effetti; gli 
utenti dovranno essere considerati terzi tra loro. 
L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 
5.000.000,00 senza sottolimite per danni a persone e/o cose. 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna inoltre a stipulare apposita polizza infortuni a tutela 
degli utenti; l'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non 
inferiori a € 150.000,00 per i casi di morte e di invalidità permanente senza l’applicazione 
di franchigie. Dovrà essere previsto un rimborso spese mediche e farmaceutiche derivanti 
da infortunio fino a € 1.000,00 senza l’applicazione di francigia. 
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Le polizze sopra specificate, aventi validità per tutta la durata dell'appalto, dovranno 
essere presentate dalla Impresa Aggiudicataria alla Stazione Appaltante entro il termine 
stabilito dallo stesso e, comunque, prima dell'inizio del servizio fornito. 
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Impresa 
Aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità 
dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 
L’Impresa Aggiudicataria, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la 
responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto 
nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di 
ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio. In 
tale quadro l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione 
per la rapida soluzione dei problemi segnalati. 
Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere 
posti a carico dell’Impresa Aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto, per 
quanto di competenza, ad avvisare la Stazione Appaltante di imperfezioni, rotture e simili 
che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio. 

 

Art. 26 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s. m. i. ciascuna 
delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la 
comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione 
dell'appalto. 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, 
incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni 
di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso della Stazione 
Appaltante. 
 

Art. 27 - Domicilio 
L’Impresa Aggiudicataria, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in 
Basiglio. 

 

Art. 28 - Foro competente 
Le eventuali controversie insorte tra La Stazione Appaltante di Basiglio e l’Impresa 
Aggiudicataria in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di 
qualsiasi natura, e non risolvibili mediante transazione, sono devolute alla competenza del 
Foro di Milano.  
 

Art. 29 - Norme di rinvio 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le 
norme in vigore o emanate in corso d’opera che disciplinano i contratti di servizio, la 
prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie 
nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra 
disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al 
Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 
 
 

Allegati: 

 
1. Duvri 

2. Piantina asilo nido Pollicino 
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3. Carta dei Servizi a.s. 2018/2019 

4. Regolamento asilo nido Pollicino 

5. Codice di comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


