
SETTORE AFFARI GENERALI
 Servizi Sociali/Istruzione

CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  EDUCATIVO  PRESSO  IL NIDO 
INTEGRATO DI LEVEGO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 LUGLIO 2014

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio educativo presso il Nido Integrato di Levego. Il servizio, organizzato in  
un complesso di prestazioni di natura socio – educativa, comprende tutte le azioni necessarie per sostenere ed 
integrare la funzione educativa della famiglia, offrendo ai bambini luoghi/occasioni di cura, formazione, di  
socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali nell'ottica del loro 
benessere psico – fisico.
A tal riguardo, con il presente appalto, si intende affidare la gestione del servizio educativo presso il Nido  
Integrato di Levego

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Nido è un servizio educativo e sociale che accoglie durante il giorno i bambini e le bambine tra     12 mesi  
e 3 anni  residenti e non del Comune di Belluno, concorrendo al loro pieno sviluppo psico fisico, cognitivo 
ed affettivo, promuovendone l'autonomia e la socializzazione, educando alla consapevolezza e al rispetto  
delle diversità.
Il servizio Nido persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione finalizzato a promuovere il 
loro benessere psico – fisico, l'autonomia, l'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, psicomotorie, 
affettive, relazionali, comunicative e sociali;
- consentire alle famiglie di conciliare i tempi di vita e lavoro;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme 
di emarginazione che derivano da svantaggio psico – fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine  
con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socio – culturale.
Il servizio Nido Integrato può farsi promotore di inziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle  
strutture educative e formative al fine di ampliare l'offerta del servizio e l'azione sinergica sul territorio.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il  nido comunale,  ubicato in Via Meassa,  ha una capacità ricettiva autorizzata per n.  12 bambini  di  età  
compresa tra. 12 mesi e i 3 anni.
Il calendario annuale di apertura del servizio, approvato dall'Amministrazione Comunale entro. Settembre,  
non è inferiore a 45 settimane.
Il nido rispetta i criteri stabiliti dalla LR. 22/2002. in materia di autorizzazione e accreditamento  e garantisce  
un rapporto educativo 1: 8.
Con riferimento ai  dati  storici  di  funzionamento del  servizio,  presso il  Nido integrato di  Levego hanno 
sempre  operato  due  educatori  dipendenti  del  Comune.  Le  iscrizioni  avvengono  mediante  graduatoria  
comunale e la sezione potrà completarsi anche in corso d'anno, essendo sempre possibile l'iscrizione di nuovi  
clienti.
Il nido integrato dispone del centro cottura della scuola materna, che garantisce la preparazione dei pasti.
Il Nido Integrato di Levego è aperto dalle  7.30  alle  17.00. Il calendario annuale di funzionamento del 
servizio è approvato dall'Amministrazione Comunale. A titolo indicativo si informa che il calendario prevede 
di norma un'apertura continuativa del servizio dal primo di settembre al 31 Luglio.
I bambini sono affidati al personale educativo che, in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli  
bambini, programma le diverse attività. Tali attività sono finalizzate alla soddisfazione dei bisogni fisiologici 
e relazionali, di gioco e di apprendimento.
La giornata tipo si articola in momenti di accoglienza, spuntino, attività di gioco, attività strutturate, pappa,  
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sonno, merenda e ricongiungimento alla famiglia.
Il Comune, mantiene la titolarità della raccolta delle domande, della formazione delle graduatorie e della 
costituzione delle sezioni in base  al Regolamento vigente a alle esigenze del Servizio Sociale.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E LORO ARTICOLAZIONE
L'educazione dei bambini ospiti del nido è affidata a personale qualificato. La professionalità prevista per lo  
svolgimento del lavoro educativo implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività  
di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia" e competenza in rapporto:

 all'ambiente Nido
- nella definizione collegiale della progettazione educativa generale;
- nella programmazione educativa per gruppi e individuale attraverso gli strumenti dell'osservazione e della 
documentazione;
- nella cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e  
formative;
- nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e lucidi;

 al bambino
- nel rapporto individalizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- nelle abituali attività di accoglienza, pranzo riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;

 alle famiglie
- nei colloqui di preinserimento e in corso d'anno;
- nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano di  
lui;
- negli incontri generali e di sezione;
- nei rapporti con le famiglie di bambini anche non frequentanti;

 all'ambiente esterno
- negli organismi di gestione e di partecipazione;
- nella programmazione di interventi sul territorio, in collaborazione anche con l'equipe psico sociale;
- nei progetti di continuità con le scuole dell'infanzia;
- nell'attivazione di sperimentazioni che introducano innovazioni anche di nuove tipologie di servizi per la  
prima infanzia;
Agli educatori è richiesta la stesura di progetti educativi individualizzati che dovranno avere come punti  
fondamentali  la  centralità  del  bambino,  l'attenzione  ai  bisogni  e  lo  stimolo  delle  competenze  socio  – 
relazionali,  la  condivisione  con  le  famiglie.  L'obiettivo  è  lo  sviluppo  armonico  e  globale  del  bambino 
nell'area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa.
Nel  nido  sarà  costituito  il  Collettivo  di  lavoro  che  è  composto  da  tutti  gli  educatori,  dal  Coordinatore 
Comunale, dal Responsabile amministrativo e dal Coordinatore della Ditta aggiudicataria.
Il  Collettivo  ha  il  compito  di  elaborare  annualmente  la  programmazione  educativa  didattica  generale,  
individuare  le  strategie  di  realizzazione,  di  verifica  e  di  valutazione  dei  contenuti  progettuali,  proporre 
progetti sperimentali, attivare forme di collaborazione con le scuole dell'infanzia presenti nel territorio in  
un'ottica  di  continuità  educativa,  promuovere  il  raccordo  con  i  servizi  territoriali  e  le  forze  sociali  ed 
educative del territorio in un'ottica di continuità orrizzontale, prend ere in carico situazioni di svantaggio o 
disagio  predisponendo collegialmente,  ed  in  collaborazione  con l'equipe  psico  sociale  del  territorio,  un 
progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici, proporre iniziative di formazione e aggiornamento.
Il Collettivo si riunisce al di fuori dell'orario di attività e consta mediamente di una riunione mensile di circa 
1 ora.
Gli  educatori  dovranno mantenere  nei  confronti  dei  minori  un  comportamento  corretto  e  rispettoso che 
escluda, nella maniera piu' assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma 
degli art. 571 e 572 del C.P. e che escluda altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o 
altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
Gli educatori dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo 
il  principio di  collaborazione con ogni  altro personale di  servizio,  ufficio o struttura con cui  venisse in  
contatto per ragioni di servizio.
Gli  educatori  dovranno  tenere  condotta  personale  irreprensibile  nei  confronti  degli  utenti  e  delle  loro 
famiglie,  impegnandosi  al  rispetto  del  segreto  professionale,  relativamente  a  documentazioni,  notizie,  
informazioni attinenti il servizio e la vita individuale dei clienti.
Il personale in servizio, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 art.  20 comma 3, deve esporre apposita tessera di  
riconoscimento  fornita  dall'impresa,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e 
l'indicazione del datore di lavoro.
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In  caso  di  sciopero  del  personale  dipendente  dall'impresa,  la  stessa  è  tenuta  a  comunicare 
all'Amministrazione comunale, con cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne derivererà.
L'impresa si impegna comunque a garantire, concordandolo con il referente dell'amministrazione comunale, 
il quantitativo necessario per il mantenimento dei servizi essenziali

ART. 5 – IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI.
La gestione del  servizio educativo del  nido è affidata ad un Coordinatore  del  Comune di Belluno,  che  
opererà in stretta interazione con un Coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria. 
Quest'ultimo avrà il compito di:

− gestire  il  personale  della  ditta  aggiudicataria  operante  nel  Nido,  relativamente  agli  aspetti 
organizzativi (ferie, turni, orari, sostituzioni);

− partecipare  ai  lavori  di  programmazione,  verifica  e  valutazione  dei  servizi,  unitamente  al  
Responsabile del servizio e al Coordinatore comunale;

− partecipare ai collettivi di lavoro, contribuendo alla formulazione dei progetti educativi, nonchè alla 
definizione delle modalità di documentazione e verifica delle attività;

− garantire reperibilità costante e continua per il fronteggiamento e la risoluzione di problematiche 
insorgenti, potenzialmente pregiudizievoli per il buon funzionamento del servizio;

− organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento del personale della Ditta aggiudicataria avendo 
cura di consentire la partecipazione ai corsi anche al personale educativo dipendente comunale, al 
fine di favorire l'implementazione di linguaggi e saperi comuni e condivisi;

− verificare  la  qualità  del  servizio  erogato  attraverso  strumenti  di  autovalutazione  relazionando 
periodicamente al Responsabile del servizio, con cadenza almeno trimestrale.

− il  coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria sarà referente unico,  per tutta la durata del  
contratto, del servizio da erogare.

La  stazione  appaltante  non  riconoscerà  alcun  onere  aggiuntivo  al  servizio  di  coordinamento  che  è  da 
intendenrsi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il direttore dell’ esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.  è la dott.  
Margherita Barizza

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà decorrenza 01/9/2013 e scadenza 31/07/2014.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 10 lettera c) del codice  
dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire  
ad una nuova aggiudicazione e in tal caso l'impresa s'impegna ad accettare l'eventuale proroga alle medesime 
condizioni .

ART. 7 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 70.000,00 oltre ad IVA inclusi gli oneri per l'eliminazione 
dei  rischi  da  interferenza non soggetti  a  ribasso,  quantificati  in  €  500,00 (i.v.a.  esclusa)  per  incontri  di  
coordinamento  e  informativi  del  personale.  Tale  importo  è  comprensivo  altresì  degli  incontri  con  il  
Collettivo.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto l'importo a base d'asta.
La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una  
quantità  pari  al  20%  dell’importo  del  contratto,  allo  stesso  prezzo  ed  alle  medesime  condizioni  di  
aggiudicazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  stesse  condizioni  sino  alla 
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

ART. 8 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO 
La  scelta  del  contraente  avverrà  con  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 20 e segg. 55, 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 283 del D.P.R. 
5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii..

ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DA AVVIARE
La Ditta aggiudicataria fornirà le prestazioni con proprio personale in possesso dei requisiti fissati  per ogni 
singolo servizio nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
La Ditta dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di retribuzione, contributi assicurativi e  
previdenziali ed in genere di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia  
di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà essere garantita di 
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norma la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati allo svolgimento del servizio. Essi potranno 
essere sotituiti nel corso dell'anno in caso di assenza per malattia o per altri motivi da comprovare mediante 
attestazione scritta e documentata a cura della Ditta aggiudicataria.
Nel caso di assenza di educatori la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri in  
possesso dei medesimi requisiti richiesti dal capitolato.
La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta e a insindacabile giudizio del Comune di Belluno, 
del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento del servizio.

ART. 10 . FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Coordinatore del Servizio
Il Coordinatore del servizio deve essere in possesso di Laurea in Scienza dell'educazione, Psicologia o titolo  
equipollente come previsto dalla normativa regionale per gli asili nido, ed avere un'esperienza di almeno tre 
anni, in qualità di coordinatore di servizi analoghi.
Personale socio educativo
Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado in ambito  
socio – psico – pedagogico, oppure laurea nel medesimo ambito come previsto dalla normativa regionale per 
gli asili nido , ed aver maturato almeno due anni di esperienza in servizi analoghi. 

ART. 11 – AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale educativo operante nel Nido è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e formazione al 
fine di qualificare sempre piu' le competenze professionali, migliorare le forme di intervento educativo e  
l'impostazione organizzativa e procedere al costante rinnovamento del servizio.
L'aggiornamento,  la  formazione  e  la  supervisione  del  personale  educativo  dipendente  dalla  Ditta 
aggiudicataria si intende totalmente a carico della Ditta stessa.
L'aggiornamento e la formazione dovranno pertanto essere effettuati con oneri a completo carico della Ditta 
aggiudicataria e dovranno essere realizzati al di fuori degli orari definiti per la realizzazione del servizio (le 
ore  della  formazione  non  sono  ricomprese  nel  monte  ore  previsto  per  la  programmazione  generale  e  
specifica).
I  temi  del  programma annuale  di  aggiornamernto,  di  formazione  e  di  supervisione  sono  concordati  in 
sinergia tra tutto il personale impiegato: il piano della formazione è presentato al Comune di Belluno per  
l'approvazione e la validazione.

ART. 12 – GESTIONE DEL PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI
L'organico  non potrà  mai  essere  inferiore  a  quello  stabilito  dalle  normative  di  riferimento  per  numero, 
mansioni  ed  orario  di  lavoro  e  comunque  dovrà  essere  sempre  adeguato  alle  esigenze  del  servizio.  Il 
personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.
Alla ditta aggiudicataria compete la gestione giuridico amministrativa del personale, nel rispetto dei criteri  
previsti dalla competente legislazione in materia. Per tutte le figure professionali di cui al presente capitolato, 
l'aggiudicataria  si  impegna  inderogabilmente  ad  instaurare  rapporti  di  lavoro  atti  ad  assicurare  il  pieno 
rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali  previsti per tali fattispecie contrattuali. Si  
impegna inoltre ad applicare per il personale le norme contrattuali e le condizioni remunerative proprie del  
contratto collettivo di lavoro di riferimento e degli accordi locali ed aziendali. Allo scopo di consentire la piu' 
stretta  vigilanza  si  impegna  a  presentare  tutte  le  documentazioni  necessarie  a  verificare  la  regolarità 
contrattuale del personale impiegato nei servizi.
E'  fatto  obbligo  all'aggiudicataria  assicurare  un'immediata  sostituzione  del  proprio  personale  assente  a 
qualsiasi  titolo. L'aggiudicataria si  impegna ad assicurare la stabilità degli  operatori  riconoscendo che la 
continuità  d'azione  dei  medesimi  costituisce  presupposto  indispensabile  per  un  corretto  intervento  .  
L'amministrazione si riserva di richiedere in ogni momento e in seguito a formale richiamo, l'immediato  
allontanamento degli operatori che non risultasseso adatti al servizio. Il personale potrà essere avviato al  
servizio solo dopo formale accreditamento presso l'amministrazione. Il processo di accreditamento riguarda  
tutti gli operatori invitati, compreso il personale assunto per le sostituzioni. Tale processo si svolge attraverso 
l'esame da parte dell'Amministrazione della seguente documentazione:
certificato d'identità con annessa fotografia di riconoscimento;
fotocopia del titolo di studio richiesto;
documentazione relativa all'inquadramento previdenziale e assicurativo;
curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto dall'interessato) attestante le precedenti attività lavorative, 
riportante chiaramente il  periodo d'impiego, le ore settimanali di lavoro ed il servizio presso cui è stato  
occupato.  L'impresa aggiudicataria  assume in proprio ogni  responsabilità  relativa  ad infortuni  e/o danni  
arrecati a persone o cose.
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L'appaltatore è tenuto inoltre all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni  obbligatorie ed 
antinfortunistiche,  previdenziali  e  assistenziali,  nei  confronti  del  proprio personale  o dei  soci  lavoratori, 
liberando il Comune di Belluno da qualsiasi obbligo e resonsabilità in tal senso. Il Comune di Belluno potrà 
richiedere  all'appaltatore  in  qualsiasi  momento,  documentazione  attestante  l'adempimento  degli  obblighi 
sopracitati.
L'Aggiudicataria si  impegna ad assicurare lo svolgimento dei  servizi  nel  rispetto delle vigenti  norme in 
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.lgs 81/2008 indicando 
all'Amministrazione  i  nominativi  del  datore  di  lavoro,  del  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  e 
Prevenzione e del Medico incaricato della medesima normativa.
L'appaltatore aggiudicatario adempirà al servizio con l'organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio 
rischio.
L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico sanitario previste dalla  
vigente  normativa  e  riferite  al  personale  addetto  al  servizio.  Sarà  onere  dell'aggiudicatario  provvedere 
all'aggiornamento dello stesso ed al rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
E'  fatto  obbligo  per  l'aggiudicatario  assicurare  l'osservanza  dei  parametri  gestionali  nell'ipotesi  di 
sostituzione del proprio personale addetto per qualsiasi ragione si assenti dal servizio.
La sostituzione del personale dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare 
disservizi  all'utenza.  L'aggiudicatario  comunque,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  e  contrattuali  che 
consentono periodi  di  assenza dal  servizio e  compatibilmente  con l'efficenza del  lavoro,  si  impegna ad 
assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.
Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, l'aggiudicatario è 
obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione al Comune di Belluno dei dati anagrafici e della 
documentazione relativa ai requisiti richiesti dall'Amministrazione.

ART.  13  –  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE  E  SICUREZZA DEI 
LAVORATORI
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta, nello svolgimento del servizio deve attenersi a  
tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  
luoghi di lavoro.
La  Ditta  deve uniformarsi  scrupolosamente  a  tutte  le  norme e  procedure  emanate  dall'Amministrazione 
comunale, in particolare al DUVRI di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008 e s.m.i

ART. 14 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria  si  impegna ad usare  con il  massimo rispetto e diligenza l'arredo e/o i  fabbricati  
ospitanti i servizi e le pertinenze annesse, e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli  
stessi. La stessa risponde direttamente per danni che dovessero verificarsi a quanto ad essa consegnato per  
dolo, colpa o semplice incuria.
La Ditta è inoltre tenuta a :

− trasmettere  al  Comune  di  Belluno,  prima  della  data  di  avvio  dei  servizi,  la  documentazione 
necessaria all'accreditamento del personale in ordine al possesso dei requisiti;

− provvedere  alla  sostituzione  del  personale  assente,  sia  per  malattia  che  definitivamente,  con 
immediatezza  al  fine  di  non  interrompre  l'attività,  tenedo  cura  di  garantire  la  qualificazione 
professionale del personale supplente;

− tenere appositi  registri  delle presenze giornaliere degli  utenti  iscritti  ad ogni  singolo servizio,  in 
forma  ordinata  e  debitamente  firmati.  Tali  registri  dovranno  contenere  tutti  i  dati  relativi  alla 
presenza degli alunni, al programma sviluppato, oltre a riportare annotazioni sui fatti di particolare 
importanza accaduti durante lo svolgimento del servizio. Inoltre il registro dovrà contenere l'esatto 
periodo di presenza giornaliera del personale, il quale formerà la base per la verifica delle prestazioni  
effettuate presso ogni singolo servizio. Tali registri, debitamente vistati dal responsabile incaricato 
dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere consegnati al competente ufficio comunale ogni fine mese;

− comunicare  tempestivamente  ogni  notizia  relativa  ad  anomalie  che  dovessero  verificarsi 
nell'espletamento del servizio;

− emettere fatture mensili riportanti un prospetto delle ore di servizio effettuate da ciascun operatore 
nel mese considerato;

− esibire  la  documentazione  attestante  il  rispetto  degli  obblighi  previdenziali,  il  pagamento  del  
corrispettivo  verrà  sospeso  fino  a  dimostrazione  della  regolarità  contributiva  con  esonero  da 
qualsiasi  responsabilità del  Comune di  Belluno in ordine al  tardivo pagamento del  corrispettivo 
stesso.
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− garantire la corresponsione mensile delle competenze spettanti agli operatori impiegati nel servizio;
− garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini che fruiscono dei servizi oggetto del 

presente capitolato;

ART. 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI BELLUNO
Sono a carico del Comune di Belluno:

− Manutenzione ordinaria e straordinaria dei  locali,  degli  arredi e delle attrezzature utilizzati  per i  
servizi;

− Manutenzione del verde;
− Oneri relativi al riscaldamento, luce, gas, telefono di tutti i locali utilizzati per i servizi;
− Rimozione di rifiuti urbani per la raccolta differenziata;
− Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario alla corretta realizzazione delle attività come 

programmate dal collettivo di lavoro e validate dal Coordinatore Comunale;
− Fornitura di tutti i complementi di arredo e di giochi, giocattoli, materiali lucidi di vario genere;
− funzione di indirzzo e controllo sulla gestione del servizio, con particolare riferimento e al rispetto 

degli standard qualitativi e quantitativi;
− la gestione di tutti gli adempimenti inerenti la raccolta di iscrizioni, la formazione delle graduatorie,  

la determinazione delle ammissioni e la riscossione delle rette;
− la formazione del modello organizzativo e didattico;
− la determinazione oraria delle prestazioni del nido e dei servizi annessi;
− la gestione del servizio di ristorazione scolastica;

ART. 16 – CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
Il  Comune  di  Belluno  si  riserva  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facolta  di  non  procedere  ad  alcuna 
aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico – economico,  
nessuno dei  progetti  presentati  ed  ha ampia facoltà  di  soprassedere  alla  predetta  aggiudicazione ove le  
proposte formulate,  per qualsiasi  motivo,  non dovessero essere ritenute convenienti  per l'Ente.  E'  altresì  
facoltà del Comune di Belluno procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Si applica 
l'art. 81 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

ART. 17 – DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente  
da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il massimale unico di euro  
5.000.000,00 (cinquemilioni/00),  con validità dalla data di  stipula del  contratto di  affidamento e fino al  
termine dell’appalto del servizio.
L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente al competente servizio comunale il verificarsi di eventuali  
infortuni o incidenti occorsi durante l'attività.
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro 
prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, 
potrà derivare al Comune di Belluno, agli utenti del servizio, a terzi, agli immobili e alle cose, imputabili a 
colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze delle prestazioni.
Il Comune di Belluno è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere 
al personale impegnato al servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già  
compreso o compensato nell'offerta formulata.
L'appaltatore  è  tenuto  ad  utilizzareattrezzature  e  prodotti  conformi  alla  normativa  vigente;  con  la 
sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
L'appaltatore  aggiudicatario si  obbliga a sollevare  il  Comune di  Belluno da qualunque pretesa  azione o 
molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o 
per colpa dell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Belluno saranno 
rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario
L'appaltatore  aggiudicatario  è  sempre  responsabile,  sia  verso  il  Comune  di  Belluno  sia  verso  i  terzi 
dell'esecuzione del servizio assunto. 

ART. 18 – CAUZIONE DEFINTIVA 
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione 
dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti  
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
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Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti  
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, 
nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito.
Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  suddetti  è  automatico,  senza  la  necessità  del  benestare  del  
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, 
del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 19 PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato mensilmente, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità 
ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della  
relativa fattura.
La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del  servizio reso per il  
periodo di riferimento.
In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della fattura 
relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito 
dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex 
art.1456  C.C,  a  registrare  su  propri  conti  correnti  dedicati  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse 
pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la  
piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i  
pagamenti  di  cui  al  comma 3 del  succitato art.  3,  fermi  restando il  divieto di  pagamento in  contanti  e  
l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di  
concorrenti,  le  disposizioni  di  cui  alla predetta legge legge 13.8.2010,  n.  136 e ss.mm.ii.  e  del  D.L.  12 
novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente 
il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e  
Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 
5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli  
adempimenti ivi previsti.
Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di  
regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. 
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 117 del 
D.lgs  12.4.2006,  n.  163,  e  ss.mm.ii..  Si  applicano le  disposizioni  di  cui  alla  legge 13.8.2010,  n.  136 e 
ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217.
In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base  
al presente atto.

ART. 20 - SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta è obbligata, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale dipendente, al 
rispetto della Legge 146/90, "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali",  dandone comunicazione 
all’Ente con almeno 5 giorni di anticipo e ad assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio.

ART. 21 - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DELL’ENTE
La  verifica  di  congruità  viene  sostituita  da  un'attestazione  di  regolare  esecuzione  emessa  dal  direttore 
dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e  
contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione 
dell'esecutore,  il  nominativo  del  direttore  dell'esecuzione,  il  tempo  prescritto  per  l'esecuzione  delle 
prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a  
saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 22 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E SUB-APPALTO
In considerazione della particolarità del servizio oggetto del presente appalto è vietata alla Ditta appaltatrice 
sia la cessione del contratto che il sub-appalto anche parziale.
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ART. 23 – PENALITA' 
In  caso  di  segnalazione  di  inadempienze  e  irregolarità  l'aggiudicatario  avrà  un  termine  di  2  giorni  per  
adeguare le prestazioni a quanto richiesto.
In caso di non ottemperanza, l’Amministrazione applicherà una penale compresa fra il 5% ed il 25% della  
fattura del mese in corso, a seconda della gravità del caso a suo giudizio insindacabile e senza pregiudizio 
per  la  rifusione  del  maggior  danno  eventualmente  causato.  L’importo  della  penalità  sarà  trattenuto 
dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture emesse o da emettere e non ancora liquidate.
Verificandosi  deficienze  nell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  l’Amministrazione  potrà,  previa 
comunicazione alla  ditta appaltatrice,  ordinare ad altri  soggetti  l’esecuzione parziale  o  totale dei  servizi 
omessi, i cui costi saranno addebitati al prestatore di servizi. A tal fine, l’Amministrazione potrà rivalersi,  
mediante trattenute, sui crediti dello stesso o eventualmente sul deposito cauzionale  che dovrà in tal caso 
essere immediatamente reintegrato.
L'applicazione della penalità sarà preceduta da apposita comunicazione per iscritto; il prestatore di servizi  
potrà controdedurre nel termine di giorni 10. Le controdeduzioni non sono vincolanti per l’Ente.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di recidiva nelle inadempienze e nelle irregolarità o del verificarsi di inadempienze particolarmente  
gravi, l’Amministrazione Comunale avrà piena facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile, con l’applicazione di una penale pari al deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento 
danni, senza pregiudizio per la rifusione del maggior danno eventualmente causato.
Qualora  il  prestatore  di  servizi  dovesse  disdettare  il  contratto  senza  giustificato  motivo  e  giusta  causa, 
l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C. a  
tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì,  di risarcimento dei danni cagionati,  in caso di  
violazioni  alle  pattuizioni  contrattuali  che  determinino  grave  inadempienza  e,  conseguentemente,  di  
procedere all’incameramento del deposito cauzionale  ed all’esecuzione del servizio in danno all’appaltatore  
del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. 
Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:
- gravi  irregolarità  che  possano  arrecare  danno  agli  utenti  del  servizio o, anche indirettamente, al  

committente;
- la  violazione  dell’obbligo  di  permettere  al  committente  di  vigilare  sul  corretto  svolgimento  del 

servizio;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità  dei servizi,  

la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida 

formale,  o  anche  una  singola  inadempienza  che  comporti  disfunzioni  particolarmente  gravi   o 
interruzione del servizio.

ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti  
ipotesi:

• la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica  
Amministrazione;

• interruzione non motivata del servizio;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
• gravi  violazioni  e/o  inosservanze  delle  norme  in  materia  di  personale  contenute  nel  presente 

capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali.
Nelle  ipotesi  sopraindicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito   della  
dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il  Comune. si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  della cauzione che resta  
incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione 
delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 
convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 26 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente e conseguente il contratto da stipulare con la Ditta appaltatrice, nessuna eccettuata  
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od esclusa, sarà a carico delle Ditta stessa, che assumerà a suo completo ed esclusivo carico anche tutte le  
imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatogli nei  
confronti dell’Ente appaltante.

ART. 27 - CONSEGNA DEL SERVIZIO 
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, in via d'urgenza. Il servizio  
dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei termini stabiliti dal presente capitolato. Si procederà  
all'aggiudicazione definitiva non appena verrà approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati,  
per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto
cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le 
finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti dell’Ente appaltante.

ART. 29 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ’ PRECONTRATTUALE
L’Amministrazione  non  è  vincolata  né  obbligata  a  dar  corso  all’aggiudicazione  dell’appalto.  Nessuna 
obbligazione sorge pertanto in capo all'Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.

ART. 30 - FORO COMPETENTE
I termini  e le comminatorie contenuti  nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza  
obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti in ordine al contratto sarà competente il Foro di  
Belluno.

ART. 31 - RICHIAMI LEGISLATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiamano i decreti e i regolamenti statali  
e/o regionali e/o comunali, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi   vigenti in materia, in quanto  
applicabili.

Il Resp. Del Procedimento
Dr.ssa Margherita Barizza
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