
 

ALLEGATO A)                                         
                                          CITTA’ DI TRICARICO 

                                 (Provincia di Matera) 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
PER LA GESTIONE DEL  SERVIZIO DI ASILO NIDO  NEL CO MUNE DI TRICARICO.   

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1.1 Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto della gestione dell’Asilo Nido comunale, mediante 
procedura di cottimo fiduciario. Ai sensi e per gli effetti delle Legge Regionale 04/05/1993, n. 6 e del 
Regolamento Comunale, il Comune di Tricarico provvede, per la gestione dell’Asilo Nido, ad 
affidarla ad impresa società / cooperativa sociale. 
L’appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi: 

• Gestione dell’Asilo Nido; 
• Servizio di mensa e tutte le attività indispensabili al buon funzionamento dell’Asilo Nido. 

1.2 L’Asilo Nido può ospitare n. 20 bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Sarà garantita la 
frequenza fino al termine del ciclo scolastico, anche a quegli utenti che abbiano compiuto il terzo 
anno di età. 
 

ART. 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI 
 

2.1 Finalità 
Assicurare il servizio di Asilo Nido con tempi di apertura adeguati, al fine di soddisfare le richieste 
delle famiglie, garantendo il benessere psico-fisico del bambino. 
2.2 Obiettivi 
a. Rispondere ai bisogni dei bambini con interventi educativi adeguati a stimolare e ad accompagnare 
la loro crescita psico-fisica, nel rispetto delle potenzialità individuali; 
b. Stimolare la socializzazione tra bambini e tra bambini e adulti; 
c. Coinvolgere i genitori nel percorso educativo dei propri figli attraverso incontri, colloqui, feste ed 
altre attività, per una continuità educativa tra servizi all’infanzia e famiglia; 
d. Favorire la socializzazione tra adulti per uno scambio ed arricchimento reciproco di esperienze 
legate alla crescita e alla cura dei figli, in una politica di sostegno alla famiglia; 
e. Garantire un’idonea cura ed igiene degli spazi utilizzati dai bambini e dal personale educativo 
(relativamente all’addetto ai servizi). 
f. L’aggiudicatario dovrà tenere conto, nella progettazione e gestione dei servizi, di connotare i 
propri interventi sul piano della qualità educativa, con la precisa volontà di erogare un “servizio 
pubblico” in stretto rapporto con l’Amministrazione comunale ed i servizi collegati. 
 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 
 

3.1 L’affidamento del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto avrà la durata di 
quattro anni (anni educativi 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), decorrente dal 
15/09/2014 fino al 31/07/2018, in relazione al calendario di apertura del servizio. 



Si precisa che, per l’Amministrazione Comunale, il Servizio (ed i relativi costi) partirà dal 15 
settembre, mentre l’aggiudicatario potrà avere a disposizione i locali dell’Asilo Nido dal giorno 20 
del mese di agosto c.a. 
3.2 Per tutto il periodo di durata dell’appalto, le prestazioni richieste sono strutturate come segue: 
- n. 1 coordinatore per n. 5 ore complessive settimanali; 
- n. 3 - 4 educatori per n. 8 ore giornaliere (48 ore settimanali). 

 
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’APPAL TO 

 
4.1 L’importo annuo a base d’asta dell’appalto è pari ad €.48.937,46 ( esente I.V.A.); 
Il valore dell’appalto (IVA inclusa) Codice CIG 59261036E5 è valutato di €. 195.794,94.  
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
 

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 

5.1 Sono a carico del Comune appaltante, che vi provvede direttamente: 
a. la fornitura di locali idonei ed adeguatamente attrezzati; 
b. la fornitura delle utenze (riscaldamento, acqua, luce, gas, telefono); 
c. la manutenzione straordinaria dei locali, impianti ed arredi. 

 
ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

 
6.1 L’Aggiudicatario fornirà le seguenti prestazioni: 
a) Raccolta delle iscrizioni, ammissione degli utenti al Nido, attribuzione e riscossione quote di 
frequenza; 
b) Stipula dei contratti di assicurazione per gli utenti iscritti ai servizi; 
c) Programmazione e gestione dell’attività educativa, con fornitura del materiale ludico e didattico 
necessario (conforme alla normativa vigente in riferimento alla tipologia dell’utenza), coordinamento 
pedagogico delle attività, come da progetto pedagogico/gestionale del servizio di asilo nido 
(mediante individuazione di un coordinatore scelto tra il personale in servizio presso la struttura); 
d) Fornitura, al proprio personale, dell’eventuale vestiario, guanti, e quanto altro si renda necessario 
allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene, a tutela 
della salute degli utenti e del personale stesso; 
e) Effettuare per i bambini iscritti una settimana di inserimento con spesa a proprio carico senza nulla 
richiedere all’Amministrazione Comunale e alle famiglie; 
f) Cura e pulizia dei bambini, con fornitura dei relativi materiali igienico sanitari (bavaglie, salviette, 
ecc.) necessari all’accudimento quotidiano degli utenti; 
g) Lavaggio di lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, stoviglie e minuterie varie per la 
consumazione dei pasti, bavaglini e quant’altro non faccia parte del corredo personale del bambino, 
anche avvalendosi di un fornitore esterno; 
h) Consegna mensile all'Amministrazione Comunale del prospetto riassuntivo delle ore prestate dai 
propri educatori; 
i) Consegna mensile all'Amministrazione Comunale del prospetto riassuntivo delle presenze dei 
minori, con le relative fasce orarie; 
l) Preparazione e somministrazione del pranzo e delle merende (mattutina e pomeridiana);  
m) Riordino giornaliero degli spazi, dei materiali e delle attrezzature utilizzati per le attività nel 
corso della giornata. 
n) Iniziative di informazione e promozione del servizio; 
 

 
 
 



ART. 7 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
7.1 Attrezzature. 
L’immobile dove si svolgerà il servizio è in Rione S. Maria presso i locali della ex scuola 
elementare. L’appaltatore dovrà prendere visione dell’immobile e delle attrezzature di proprietà 
comunale. Per lo svolgimento del servizio tali attrezzature dovranno essere integrate con: 

a) lavanderia: n.1 lavatrice, n.1 stendino, n.2 mensole: 
b) cucina: n.1 cucina, n.1 cappa, n.1 frigo, n.1 armadio dispensa, n.1 tavolo d’acciaio, n.1 

carrello d’acciaio e attrezzature ed utensili per il servizio cucina; 
c) spazio giochi: n.1 bacheca grande, n.1 stereo, n.1 televisione ed almeno n.5 tricicli; 
d) dormitorio: cullette; 
e) refettorio: seggiolini da tavolo e quant’altro possa servire. 

7.2 L’apertura dell’asilo nido è prevista dal giorno 15 di settembre all’ultimo giorno feriale di luglio, 
dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 15.30. La chiusura dell’asilo è prevista solo per le festività 
infrasettimanali.  
7.3 L’aggiudicatario assicurerà, comunque, la vigilanza sui bambini in caso di ritardo dei familiari 
all’orario di uscita previsto fino a 15 minuti, senza imputare alcun onere economico aggiuntivo. 
 

ART. 8 - COMUNICAZIONE EVENTI STRAORDINARI 
 

8.1 L’appaltatore è tenuto a dare al Comune di Tricarico, di volta in volta, immediata 
comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nello 
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. 

 
ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO 

 
9.1 L’aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare Operatori Socio/Educativi in possesso almeno 
delle qualifiche richieste dalla vigente normativa in materia. 
9.2 In particolare, dovrà essere garantito l’utilizzo di personale educativo, i cui nominativi dovranno 
essere comunicati all’Ufficio Politiche Sociali prima dell’inizio del servizio anche nel caso di 
eventuali supplenze e sostituzioni.  
9.3 Il personale educativo così individuato concorre, attraverso la programmazione e le diverse 
attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore. 
9.4 Entro venti giorni dalla data di affidamento del servizio, l’aggiudicatario dovrà inviare 
all’Amministrazione l’elenco del personale operante con la relativa qualifica e le esperienze 
precedenti. 
9.5 L’aggiudicatario dovrà impiegare, per quanto possibile, per il servizio e per tutta la durata del 
contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità educativa. 
9.6 Non saranno tollerati turn-over di personale, se non per cause di forza maggiore (che dovranno, 
comunque, essere comunicati tempestivamente all’ufficio competente), superiore a 1/3 delle forze 
presenti: il superamento di tale limite, senza giustificati motivi, potrà dar luogo alla risoluzione del 
contratto, con addebito,  delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale. 
9.7 Il personale è tenuto all’osservanza della Legge n. 196/03 sulla privacy, nonché a mantenere il 
segreto d’ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento 
dei propri compiti. 
9.8 L’aggiudicatario è tenuto all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
81/2008, D.Lgs.106/09 e successive modifiche ed integrazioni, e dovrà comunicare 
all’Amministrazione Comunale, prima della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile 
della sicurezza e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi di cui alla normativa 
richiamata. 
9.9 Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva, 
inoltre, il diritto di richiedere all’appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale 



dipendente dello stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; 
ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. 
9.10 Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno 
adeguato, vista la peculiarità dell’utenza e la necessità di garantirne l’incolumità. 
9.11 In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità 
degli utenti, segnalato dall’Amministrazione appaltante e da questa accertato, l’Amministrazione 
potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 17 e, alla terza infrazione accertata 
verso lo stesso operatore nell’anno scolastico, potrà essere richiesta la sua rimozione dal servizio. 
9.12 L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad assumere il personale attualmente dipendente della 
Cooperativa che eroga il servizio nel mese di luglio 2014. 
 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
 

10.1 L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali e/o normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi 
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data 
dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei 
suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 
10.2 L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative 
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 
proprio personale e dei soci lavoratori. 
10.3 L’Amministrazione Comunale potrà richiedere all’aggiudicatario, in qualsiasi momento, 
l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, nonché di certificazioni di regolarità 
contributiva, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del 
CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale assistenziale e assicurativa. 
10.4 L’inadempimento agli obblighi di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. Il risarcimento 
del danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicatario. 
 

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE 
 

11.1 Le verifiche relative all’andamento del servizio verranno effettuate dal Responsabile 
dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune. 
11.2 In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali può disporre, in qualsiasi momento, 
i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: 
a. l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 
b. la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 
all’aggiudicazione; 
c. il rispetto dei diritti degli utenti; 
d. il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento raggiunti in riferimento al rapporto 
cittadino/utente/servizio. 
11.3 Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento incontri con il 
Coordinatore del servizio al fine di constatare il regolare funzionamento dello stesso nonchè 
l’efficienza e l’efficacia della gestione. 
 

ART. 12 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
 

12.1 Il servizio di Asilo nido non dovrà subire interruzioni, salvo casi di forza maggiore (es. calamità 
naturali che comportino problemi alla struttura o agli impianti o qualsiasi evento eccezionale). 
 



 
 

ART. 13 - CORRISPETTIVI DOVUTI ALL’AGGIUDICATARIO 
 

13.1 L’Amministrazione Comunale liquiderà quanto dovuto all’aggiudicatario sulla base della 
presentazione delle fatture.  
13.2 I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente di 
regolare fattura. 
13.3 Il corrispettivo offerto resterà invariato per l'intero anno 
A decorrere dal mese di settembre 2015 i corrispettivi saranno adeguati all'indice ISTAT prezzi al 
consumo, rilevato nel mese di Giugno 2015. 
13.4 Qualora, per cause non imputabili all’aggiudicatario, il servizio non dovesse essere effettuato, 
l’Ente  è obbligato a corrispondere soltanto le rette degli utenti. 
 
 

ART. 14 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

14.1 Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l’aggiudicatario si impegna a: 
a) Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell’Asilo Nido sotto il 
profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo; 
b) Contrarre idonea copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e per danni di cui 
risultasse responsabile per la conduzione dell’immobile e per l'espletamento del servizio; 
c) La Polizza di responsabilità civile contro terzi dovrà prevedere un massimale non inferiore a  
€ 3.000.000,00 e la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune concedente; 
d) Si precisa che l’Amministrazione comunale è totalmente esonerata da qualsiasi responsabilità per 
danni verificatasi nell’espletamento del servizio per tutta la durata dell’appalto; 
e) Presentare, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze 
assicurative di cui al punto c) e d); 
f) Permettere in ogni momento l’accesso alla struttura da parte del personale comunale, per 
assicurare la verifica delle attività svolte; 
g) Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria della struttura; 
h) Restituire, alla scadenza dell’appalto, i locali così come consegnati a seguito dell’aggiudicazione; 
i) Comunicare tempestivamente al Responsabile Ufficio Politiche Sociali del Comune qualsiasi 
problematica sorga durante lo svolgimento del servizio e/o qualsiasi evento che vada oltre il normale 
funzionamento dell’asilo nido. 
 

ART. 15 - PROGETTO PEDAGOGICO-GESTIONALE 
 

15.1 Il progetto pedagogico - gestionale che l’aggiudicatario dovrà consegnare prima 
dell’affidamento del servizio, dovrà descrivere in modo amplio e dettagliato: 
a. il metodo di lavoro previsto e le garanzie di sicurezza nei confronti dei bambini; 
b. le attività da svolgere ed i relativi materiali; 
c. le modalità di svolgimento della settimana di inserimento; 
d. l’organizzazione ludico-educativa degli spazi; 
e. le modalità di coinvolgimento delle famiglie; 
f. l’organizzazione oraria del personale; 
g. l’organizzazione di una giornata tipo; 
h. la modalità di gestione dell’accoglienza; 
i. la modalità di gestione del pranzo; 
j. la modalità di gestione dell’igiene dei bambini; 
k. la modalità di gestione della riconsegna dei bambini; 
l. la modalità e gli orari di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali; 



Il Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali provvederà ad approvare il progetto pedagogico-
gestionale, previa verifica di fattibilità e coerenza con gli obiettivi stabiliti. 
 

ART. 16 – CONTROVERSIE 
 

16.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione del presente contratto è 
competente il Tribunale di Matera. 
 

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE, DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 

17.1 L’aggiudicatario del servizio dovrà sottoscrivere apposito contratto. Saranno a carico 
dell'aggiudicatario le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, 
ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, dovrà essere presentata, su 
richiesta da parte del Comune, dichiarazione sostitutiva temporanea del certificato prefettizio 
antimafia (comma 7, art. 7, L. 19/03/1990, n. 55). 
17.2 A garanzia della regolare esecuzione del servizio l’aggiudicatario costituisce cauzione pari al 
5% dell’importo complessivo, mediante fideiussione bancaria rilasciata da idoneo istituto valida per 
tutta la durata dell’appalto; la cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà 
restituita all’impresa non prima di 120 giorni dalla scadenza di tale termine. 
17.3 Ai sensi dell’art. 339 della legge 20/03/1965 e della legge 23/10/1980, n. 1369, si fa divieto alla 
Cooperativa aggiudicataria di cedere in subappalto tutto o parte della prestazione assunta, sotto pena 
di rescissione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento di 
maggiori danni accertati. 
 

ART. 18 - PENALITA’ 
 

18.1 L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato ha l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione comunale. 
18.2 Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
capitolato, l’aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 a € 1.000,00 in 
rapporto alla gravità dell’inadempienza, alla quale essa avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre giorni 10 dalla notifica di contestazione. Il provvedimento è 
assunto dal Responsabile  Ufficio Politiche Sociali. 
18.3 Si procederà al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sulle 
fatture. 
18.4 La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all’aggiudicatario 
in via amministrativa. 
 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

19.1 È facoltà del Comune di Tricarico risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 
a) interruzione del servizio senza giusta causa; 
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, del regolamento e degli obblighi previsti nel 
presente capitolato; 
c) non rispondenza dell’attività svolta quotidianamente ed accertata mediante le verifiche previste 
all’art. 11 del presente atto; 
d) concessione in subappalto totale o parziale del servizio, salvo per quanto previsto esplicitamente 
dal presente capitolato; 
19.2 Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di ritenere ed acquisire la 
proprietà di tutte le attrezzature fornite dall’aggiudicatario, e ciò senza corresponsione di prezzo, il 
Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al 



nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell’originario 
affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto a quelli convenuti, 
all’aggiudicatario. 
19.3 In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, la Cooperativa è tenuta ad effettuare le prestazioni 
richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere 
assicurato il subentro di un’altra Cooperativa per l’espletamento del servizio. 
19.4 Sono cause di revoca ragioni di pubblico interesse sopravvenute nel corso dell’appalto e non 
riferite né a dolo né a colpa dell’appaltatore. 
19.5 La revoca è pronunciata dal Responsabile dell’Ufficio Contabile, Ufficio Politiche Sociali, con 
propria determinazione contenente esplicita motivazione e non darà diritto alla Cooperativa a 
ricevere compensi di alcun tipo. 
19.6 In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. 
19.7 All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno 
della disposta risoluzione detratte le penalità le spese e i danni. La presentazione dell’offerta 
comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dal presente 
capitolato. 
 

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

20.1 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente provvedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003; la 
presentazione dell’offerta implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. 
20.2 L’aggiudicatario si impegnerà altresì ad attenersi alle disposizioni in materia di privacy di cui al 
D. Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento di qualsiasi dato riguardante l’utenza. 
 

ART. 21 - ALTRE INFORMAZIONI 
 

21.1 Per ogni informazione rivolgersi a: 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa. Anna Piscinnè. 
Comune di Tricarico (Mt), via Don Pancrazio Toscano, 2 (Mt). 
tel. 0835 526106-3 fax 0835 723045 
e-mail: anna.piscinne@comune.tricarico.mt.it 
 

ART. 22 – NORME FINALI 
 

22.1 Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in 
materia. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
Ufficio Politiche sociali 

                                                  F.to   (Dott.ssa Anna Piscinnè) 
 


