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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
1. Il Comune di Tregnago intende affidare, alle condizioni tutte previste dal presente 

Capitolato speciale d’appalto, la gestione dell’Asilo Nido comunale “La Casa di 
Fischianebbia” nella struttura di proprietà,ubicata in Tregnago Via G.F. Dalle Spade. 

2. Il servizio decorre dal mese di marzo 2017 e successivamente per gli anni educativi 
del biennio 2017-2018 e 2018-2019 (da settembre a luglio compreso), dal lunedì al 
venerdì, con orario che va dalle 7.30 alle 16.00.  

3. L'appalto prevede altresì la pulizia dell'intera struttura e i servizi di supporto alla 
cucina di seguito descritti.  

4. La gestione dell’Asilo Nido comunale comprende il servizio educativo, la cura e 
l'igiene personale dei bambini, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il servizio di 
pulizia e sanificazione dei locali. 

5. Il servizio deve essere gestito in conformità al progetto socio-psicopedagogico di 
cui alla L.R. 23.04.1990 n. 32 recante “Disciplina degli interventi regionali per i 
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, alla L.R. 
16.08.2002 n. 22 recante “Autorizzazione e accreditamento delle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, al Regolamento comunale che disciplina il 
servizio e alle norme del presente Capitolato. 

6. Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse 
pubblico per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, 
con l'impegno per il Gestore a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione, ai 
sensi e per gli effetti della legge 146/1990 e s.m.i. In caso di sospensione o di 
abbandono anche parziale, e salvo le conseguenze che da tali comportamenti 
verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione 
Comunale potrà sostituirsi per l'esecuzione del servizio con spese a carico del 
Gestore. 

 
ART. 2 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
1. L'appalto, avendo per oggetto un servizio incluso nella tabella Allegato IX al D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, e tenuto conto dell’importo comprensivo dell’eventuale rinnovo, 
è soggetto alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, del 
medesimo decreto, con consultazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagine di mercato.  

2. L’appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base ai seguenti parametri: 
- Qualità  60 
- Prezzo  40 

 
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 
1. Il contratto ha durata dal 01.03.2017 al 31.07.2017, coincidente con gli anni 

educativi 2016-2017 (parte) 2017-2018 e 2018-2019.  
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per un 

ulteriore biennio, (anni educativi 2019-2020 / 2020-2021) secondo le modalità 
previste dalla normativa in vigore al momento della scadenza dell’appalto, come 
previsto dall’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

3. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di avvalersi della 
“proroga tecnica” per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da 
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comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza del termine. Il 
Gestore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del 
contratto, nessuna esclusa. 

4. Il primo semestre di servizio è da considerarsi come periodo di prova. Qualora 
durante tale periodo il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Ente, 
eseguito in maniera non soddisfacente, l’Ente potrà recedere anticipatamente dal 
contratto dandone avviso al Gestore almeno un mese prima della scadenza del 
periodo di prova, mediante posta elettronica certificata. Qualora il periodo di prova 
venga valutato positivamente il servizio verrà considerato automaticamente 
affidato per l’intero periodo contrattuale. 

 
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che 

operano nel settore socio-educativo. 
2. Per le cooperative sociali viene richiesta l’iscrizione ininterrotta all’Albo Regionale 

delle Cooperative sociali e al Registro Prefettizio, da almeno un quinquennio. 
 Requisiti di ordine generale: 

 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio per il 
settore di attività corrispondente al servizio oggetto di appalto.  

 Requisito di capacità tecnica: 
 requisito minimo essenziale per l’ammissione: gestione nell’ultimo 

quinquennio, per tre anni educativi, di almeno due sezioni di asilo nido 
presenti nella medesima struttura; le sezioni devono essere rappresentative 
di tutte le fasce di età comprese tra i 3 e i 36 mesi 

 Requisito economico-finanziario: 
 aver realizzato un fatturato complessivo nel triennio 2013-2014-2015 non 

inferiore a € 600.000,00= (euro seicentomila); 
 aver realizzato un fatturato relativo a servizi di gestione asili nido, nel 

triennio 2013-2014-2015 per un importo non inferiore di € 200.000,00= 
(euro trecentomila/00); 
(si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale in 
considerazione dell’ambito nel quale il contratto dovrà essere eseguito che richiede livelli di 
capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati trattandosi di servizio rivolto a 
un’utenza che necessita della massima affidabilità da parte del suo esecutore). 

 
ART. 5- DESCRIZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
1. Il Nido Comunale accoglie bambini di età compresa dai 3 a 36 mesi a tempo pieno e 

a part-time. 
2. La struttura è accreditata dalla Regione Veneto per una ricettività massima di 36 

utenti, suddivisi tra n. 12 lattanti e n. 24 divezzi, con la possibilità, al fine di 
perseguire il pieno utilizzo del servizio, di prevedere un numero di ammissioni 
superiori nel limite del 20% rispetto alla capienza complessiva. 

3. Il servizio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio, con 
l’interruzione di Natale e Pasqua e delle festività previste dal calendario educativo 
predisposto dal Gestore del servizio di concerto con l’Amministrazione comunale, 
prima dell’inizio dell’anno educativo. 
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4. L'orario di apertura si articola in una fascia oraria di 8,5 ore giornaliere, che va dalle 
7.30 alle 16.00. 

5. Il servizio di ristorazione è gestito da ditta incaricata dal Comune che opera nella 
cucina ubicata nella Scuola dell’Infanzia adiacente all’asilo nido. 

6. La composizione delle sezioni potrà mutare in base alle domande di iscrizione al 
servizio. Ci si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore, o per 
esigenze dell’utenza, tutte le necessarie variazioni agli orari, organizzazione dei 
gruppi, periodo di apertura ecc. in accordo con il Gestore. 

7. Il Comune rimane titolare esclusivo dei contributi regionali in conto gestione e di 
ogni altro contributo relativo alla struttura. A tale scopo il Comune istruisce le 
domande e percepisce il relativo contributo. 

8. Resta inteso che il coordinamento organizzativo resta in capo al Comune che 
continuerà ad esercitare le funzioni proprie previste dal Regolamento comunale 
per la gestione del servizio di asilo nido. 

 
ART. 6 - PERSONALE UTILIZZATO 
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato il Gestore si avvarrà – 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa 
prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione comunale – di personale in 
possesso delle seguenti qualifiche: 
A) personale con funzione educativa - in possesso dei requisiti previsti dalle norme 
vigenti e in particolare dalla Legge regionale n. 32/1990 e dalla Dgr 84 del 16 
gennaio 2007- nella proporzione di n. 1 educatore ogni 8 bambini di età superiore a 
12 mesi e n. 1 educatore ogni 6 bambini di età inferiore a 12 mesi.  
B) personale ausiliario addetto ai servizi generali in possesso dei titoli richiesti dalla 
normativa vigente come richiamata al punto A) necessario per l’esecuzione di tutte 
le operazioni previste; anche per il personale ausiliario è richiesto il rispetto del 
rapporto personale non educativo-utente previsto dalla medesima legge regionale. 

2. Il Gestore nomina il Coordinatore, quale unico referente per tutte le necessità 
riguardanti il servizio di asilo nido. 

3. Tutto il personale deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta 
assegnato; presso la struttura deve essere conservata la documentazione 
attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente. 

4. In particolare, il personale con funzioni educativa dovrà: 

 provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini, comprese le attività di 
igiene e pulizia degli stessi, nonché la somministrazione del pasto e delle 
merende; 

 relazionarsi adeguatamente con l’utenza; 

 occuparsi della comunicazione con i genitori; 

 partecipare alla stesura della programmazione educativo – didattica e alla sua 
realizzazione; 

 partecipare alle riunioni di equipe e alle riunioni con i genitori; 

 partecipare a corsi di formazione e aggiornamento e supervisione organizzati 
dal Gestore; 

 collaborare con il Comitato per gli aspetti riguardanti l'organizzazione ed il 
funzionamento del servizio, tramite il Coordinatore designato. 



 5 

5. Si sottolinea che ai sensi della L.R. 22/02 gli operatori del Gestore a qualsiasi titolo 
operanti devono aver seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto 
soccorso e prevenzione antincendio. Dovranno quindi essere prodotti i relativi 
attestati. In caso di variazione dell’organico il gestore ne darà immediata 
comunicazione scritta all’Amministrazione. 

6. Il personale ausiliario, oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, 
svolge compiti di assistenza, pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali, 
collabora con il personale educativo alle attività di cura rivolte ai bambini, di 
manutenzione e preparazione dei materiali didattici necessari per il buon 
funzionamento del servizio. 

7. L'organico del personale assegnato al servizio deve garantire: 
- il rispetto del rapporto educatore-utenti previsto dalla L.R. n. 32/90, art. 15, 

terzo comma e D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007; 
- la disponibilità, per il personale educatore, di almeno 2 ore settimanali 

(all'interno del monte ore previsto per il servizio) per attività di aggiornamento, 
programmazione, coordinamento e colloqui con i genitori. 

8. Per ciascun anno di frequenza (da settembre a luglio) il Gestore deve garantire il 
massimo della stabilità dello staff educativo, limitando le sostituzioni ai casi di 
assenza giustificata (malattia, gravidanza, puerperio, ecc.). 

9. Il personale è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia 
venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 

 
ART. 7  -  CONTRATTO DI LAVORO  
1. Al personale educativo e ausiliario deve essere garantito un trattamento 

economico di livello adeguato alle mansioni svolte. 
2. Il Gestore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi decentrati di 

lavoro, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 
3. Gli obblighi di cui sopra vincolano il Gestore, anche se lo stesso non sia aderente 

alle associazioni stipulanti gli accordi, o receda da essi, indipendentemente dalla 
struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 

4. Il Gestore consentirà all’Amministrazione comunale la presa visione dei libri paga e 
di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e/o 
soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il 
rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. 

5. I Responsabili comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo 
che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con il contratto in essere 
con l’Ente. 

6. L'organico proposto dalla ditta deve essere comprensivo delle riserve per ferie, 
malattie, infortuni, nonché degli incrementi necessari per fronteggiare eventuali 
periodi di maggior lavoro.  

7. Si intendono a carico del Gestore e compresi nel compenso, gli oneri per il 
trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che 
dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Il Gestore 
quindi provvede direttamente a tutti gli adempimenti di carattere assicurativo e 
previdenziale previsti dalla vigente normativa in materia di personale. Il Comune è 
pertanto sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a 
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e infortuni e 
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comunque da ogni controversia che dovesse insorgere tra il Gestore e il personale 
impiegato nei servizi. 

8. In caso di inottemperanza segnalata dall'Ispettorato del Lavoro all’Amministrazione 
comunale, o comunque da essa accertato, il Comune potrà provvedere 
direttamente impiegando le somme del compenso d'appalto o della cauzione 
prestata dalla Ditta, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo 
a risarcimento danni. 

 
ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE 
1. Al fine di garantire la continuità didattica, educativa ed assistenziale, soprattutto 

durante l’anno educativo 2016-2017, il Gestore subentrante deve prioritariamente 
assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’operatore uscente 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 d’impresa 
prescelta dal Gestore subentrante. 

 
ART. 9 -  RESPONSABILITA' 
1. Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio di impresa 

a carico del Gestore che si assume pertanto ogni responsabilità derivante dalla 
gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, 
economico, igienico-sanitario ed organizzativo, esonerando l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità, purché queste non siano derivanti da inadempienze da 
parte del committente. 

2. A tal fine il Gestore provvede a stipulare polizza assicurativa per operatori ed utenti 
(copertura minima € 1.500.000,00=), relativa alla responsabilità civile e/o danni a 
persone e cose, conseguenti allo svolgimento del servizio. In particolare, la 
copertura dovrà prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai 
bambini per negligenza e per responsabilità del personale che presti servizio a 
qualsiasi titolo nella struttura. 

3. La polizza dovrà coprire altresì danni dovuti a eventuali incidenti correlati anche al 
servizio di somministrazione pasti. 

4. Copia delle polizze saranno consegnate all'Amministrazione Comunale alla firma 
del contratto d'appalto e prima dell'inizio di ogni anno educativo. 

5. Sono comunque a carico del Gestore tutte le responsabilità ed incombenze inerenti 
la gestione dei servizi. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati 
dalla struttura saranno a carico del Gestore qualora lo stesso non abbia provveduto 
ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili che 
potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio. 

6. Saranno a carico dello stesso i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla 
gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo. 

 
ART. 10 -  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il Gestore adotta la propria Carta dei Servizi entro i primi tre mesi di attività, da 

sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale per la presentazione e 
comunicazione dei servizi all'utenza. 
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2. Il Gestore garantirà, l'apertura del servizio per tutto il periodo compreso tra il 1° 
settembre e il 31 luglio di ogni anno solare, e secondo il calendario previsto dal 
Regolamento comunale e le indicazioni dell'Amministrazione comunale.  

3. L'orario giornaliero va dalle ore 7.30 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. 
4. Il Gestore assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche 

immotivato, dei familiari all'orario di uscita. 
5. In caso di assenza di personale, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in 

tempo utile per l'espletamento del servizio e comunque in un tempo non superiore 
alle due ore dalla segnalazione dell'eventuale disservizio. 

 
ART. 11 – PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO 
1. L'attività educativa, didattica ed assistenziale dovrà corrispondere ad un 

programma di intervento predisposto dal Gestore secondo gli orientamenti socio-
psico-pedagogici contenuti nelle leggi regionali n. 32/90 e n. 22/02 e relativi 
regolamenti di attuazione, nonché alle normative nazionali vigenti e al 
Regolamento comunale di gestione dell’asilo nido comunale. La programmazione è 
annuale e deve essere predisposta entro il mese di dicembre. Periodicamente, in 
appositi incontri, dovrà essere data notizia ai genitori dei bambini sul benessere 
psicofisico e sullo sviluppo della persona - bambino nel suo complesso;  

 
ART. 12 -  INSERIMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 
1. Il Gestore dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di eventuali 

utenti diversamente abili, con assunzione di spesa per attività specifiche a carico 
delle strutture sanitarie territorialmente competenti.  

 
ART. 13 – SERVIZIO DI PULIZIA E DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE 
1. Il servizio di pulizia, riguarda la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali 

interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale 
pedagogico. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti 
durante tutta la giornata. I pavimenti delle aule e di tutti gli spazi utilizzati per le 
attività con i bambini, devono essere lavati al termine di ogni giornata. 

2. I prodotti utilizzati dovranno essere di prima qualità, atossici, di facile uso, di odore 
non sgradevole, che non dovranno alterare i materiali con cui vengono a contatto e 
dovranno garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle 
persone e degli ambienti. 

3. La pulizia comprenderà anche i vetri, le porte e i radiatori. 
4. Le pulizie quotidiane devono essere effettuate solo quando gli spazi sono lasciati 

liberi dall’utenza. 
5. La pulizia della cucina e delle varie attrezzature seguirà per la tempistica e le 

modalità, il piano previsto nel manuale HACCP in uso alla struttura. 
6. Con  cadenza giornaliera dovrà essere garantito: 

 pulizia completa con detergente disinfettante di tutti i servizi igienici, compresi 
pavimenti e pareti lavabili 

 rimozione rifiuti dai cestini e detersione e igienizzazione 

 spazzatura e lavaggio igienizzante pavimenti 

 spolveratura e igienizzazione di tutte le porte e superfici orizzontali quali arredi, 
attrezzature, davanzali interni 
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 eliminazione impronte dai vetri a portata di bambino 

 pulizia e igienizzazione delle attrezzature di gioco 

 aspirazione dei tappeti d’ingresso 

 spazzatura viale di ingresso 

 riordino giornaliero delle brandine e lettini utilizzati per il riposo dei bambini 

 tenere in ordine e puliti i giochi fissi (e non) dell’area esterna. 
7. Il servizio di supporto alla ristorazione consiste nella preparazione dei tavoli per le 

merende (della mattina e del pomeriggio) e il pranzo; ricevimento e distribuzione 
delle merende e del pranzo; raccolta stoviglie, riassetto e pulizia dei tavoli, lavaggio 
stoviglie, pulizia (e sanificazione ove specificato) della zona lavaggio secondo la 
tempistica e le modalità previste nel Piano HACCP. 

 
ART. 14 -  TIROCINANTI 
1. Potranno essere ammessi alla struttura del nido allievi tirocinanti di scuola 

specifica, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale su indicazione del 
Gestore, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l’attività 
programmata e per gli utenti.  

2. I tirocinanti ammessi potranno svolgere attività direttamente con i bambini solo in 
affiancamento con il personale.  

 
ART. 15 -  OBBLIGHI DEL GESTORE 
1. Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, il Gestore provvede 

ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto 
espressamente attribuito al Comune e provvede in particolare a quanto segue: 
- servizio di lavanderia connesso alle necessità di funzionamento del nido, ad 

esclusione delle lenzuola, coperte, federe e cuscini che saranno forniti da ogni 
genitore; 

- fornitura del materiale ludico-didattico, di documentazione (materiale 
cartaceo, audio, video, ecc.), delle attrezzature e di materiale di consumo 
funzionale agli obiettivi del servizio e adeguato per quantità, a norma delle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza; 

- approvvigionamento del materiale igienico-sanitario (pannolini-creme-
disinfettanti, ecc.) e quanto altro atto a garantire un ottimale funzionamento 
dell’asilo nido; 

- manutenzione di tutte le attrezzature in uso (compresi gli elettrodomestici, 
quali lavastoviglie, frigoriferi, fornello, lavatrice) e gli interventi di 
manutenzione ordinaria relativi all'edificio, necessari al regolare funzionamento 
dell'attività del nido; 

- dotazione di lavapavimenti, aspirapolvere e ogni altra attrezzatura necessaria 
per la corretta manutenzione e cura dell'immobile, compresi detersivi, spatole, 
sacchi per raccolta differenziata dei rifiuti, stracci, scope, spugne, macchine e 
mezzi d'opera (scale, cinture di sicurezza); 

- redazione degli elenchi mensili delle presenze dei bambini, dei pasti consumati 
e trasmissione all'ufficio comunale competente entro il giorno 5 (cinque) del 
mese successivo; 
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ART. 16 -  COMPETENZE E ONERI A CARICO DEL COMUNE 
1. Sono riservati al Comune di Tregnago: 

 la formazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini al nido; 

 la determinazione e la riscossione delle rette di frequenza; 

 la riscossione dei contributi regionali; 

 le competenze amministrative relative ai rapporti con la Regione. 
2. Sono a carico del Comune di Tregnago: 

 la preparazione dei pasti tramite ditta incaricata; 

 la revisione della funzionalità di tutte le attrezzature tecnologiche e l'eventuale 
sostituzione o adeguamento delle stesse alla vigente normativa in materia; 

 la manutenzione straordinaria della struttura; 

 la pulizia e manutenzione delle aree esterne; 

 il pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, telefono etc.); 

 le spese di assicurazione dell’immobile. 
 
ART. 17 -  IMMOBILE E ARREDI 
1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato nella struttura 

comunale. 
2. il Comune concede in uso alla ditta appaltatrice per tutta la durata dell'appalto i 

locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi presenti in detta struttura, nello stato 
in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione dell'attività richiesta. 

3. L'inventario analitico e descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli 
impianti delle attrezzature e degli arredi verrà redatto in contradditorio tra le parti 
prima dell'inizio del servizio. 

4. Il Gestore è responsabile dei danni causati per negligenza, dolo e colpa. Sono a suo 
carico il risarcimento dei danni e le spese di ripristino parziale e/o totale del 
materiale danneggiato. In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti 
provvedono alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto 
consegnato, con l'obbligo, per il Gestore, di provvedere alla necessaria sostituzione 
del materiale oggetto di danneggiamento, entro i 20 giorni successivi al riscontro. 
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Gestore, il Comune 
provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed 
addebitandone il relativo costo alla ditta appaltatrice. 

5. Alla scadenza del contratto il Gestore è tenuto a riconsegnare i locali gli arredi e le 
attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i 
deterioramenti prodotti dal normale uso. 

 
Art. 18 - NORME DI SICUREZZA 
1. Al fine della sicurezza dei locali oggetto del presente affidamento le chiavi della 

struttura saranno consegnate dal Comune con apposito verbale di consegna al 
Gestore il quale dovrà provvedere a consegnarle ai propri dipendenti. Le chiavi 
medesime dovranno essere riconsegnate al termine dell’appalto al Comune. E’ 
assolutamente vietato al Gestore di effettuare autonomamente e senza la 
preventiva autorizzazione ulteriori copie delle chiavi assegnate. 

2. E’ fatto obbligo al Gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di 
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (Testo Unico 
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81/2008). Inoltre resta a carico del Gestore la dotazione dei dispositivi di protezioni 
individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza. 

3. Il Gestore deve adottare inoltre ogni atto necessario a garantire l’incolumità delle 
persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni 
pubblici e privati. 

4. Il Gestore si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e 
penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del 
servizio. 

5. Il Gestore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati 
all’Amministrazione o ai terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 
nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

6. L’Amministrazione ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) per la salute e la sicurezza, ai sensi del comma 3, art. 26 
del D.Lgs. 81/2008, da cui non risultano oneri per la sicurezza da interferenze. 

7. Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del citato Testo Unico della 
Sicurezza il Gestore dovrà cooperare con l’Amministrazione all'attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e pertanto dovrà essere 
consegnata copia conforme ed in data certa della propria documentazione di 
valutazione dei rischi, redatta in conformità dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
specifica per le attività di servizio in appalto comprensiva anche della gestione delle 
possibili emergenze (incendio, terremoto, ecc.) che si possono verificare all’interno 
dell’edificio in cui viene svolto il servizio in appalto.  

8. Il Gestore dovrà provvedere alla nomina del Coordinatore delle Emergenze e degli 
addetti incaricati alla lotta agli incendi e al primo soccorso ed alla formazione 
specifica degli stessi in conformità degli artt. 43, 44, 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. i., del D.M. 10 marzo 1998 e del D.M. 388 del 15 luglio 2003. 

 
ART. 19 – MONITORAGGIO E CONTROLLI  
1. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alla 

struttura al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli impegni 
concordati, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. 

2. L'Amministrazione comunale ha diritto di richiedere con provvedimento motivato, 
e sentito il parere del Comitato di gestione del nido, la sostituzione del personale 
impegnato nel servizio, che non offra adeguata garanzia di capacità, contegno 
corretto e, comunque, che non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal 
progetto di inserimento ed educativo dei bambini. La sostituzione deve avvenire 
entro 5 giorni dalla richiesta, o immediatamente, qualora l'Amministrazione 
comunale ne documenti l'urgenza. 
 

ART. 20 -  DISICIPLINA DELLE INADEMPIENZE 
1. Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto 

del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà 
ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di 
quanto omesso dall’assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi e 
i danni eventualmente derivati al Comune. 

2. L’Amministrazione Comunale potrà determinare l’applicazione di una penale pari a 
€ 250,00 fino ad arrivare ad un massimo di € 5.000,00, in base alla gravità, nei casi 
di mancata osservanza delle direttive organizzative e pedagogico-educative 
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impartite dall’Ente, contenute nel progetto approvato in sede di aggiudicazione 
della gara o nel contratto di affidamento dell’appalto. 

3. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito alcune 
inadempienze e le relative penalità: 
a) mancato rispetto delle norme igieniche e inadeguata e insufficiente pulizia dei 
locali destinati al servizio: € 1.000,00 per infrazione; 
b) accertato comportamento scorretto del personale educativo: da € 500,00 ad € 
2.000,00 per infrazione, a seconda della gravità; 
c) accertata incompleta attuazione della programmazione didattica ed educativa 
proposta: € 2.000,00; 
d) comportamenti irrispettosi dell’incolumità e della privacy dei bambini e delle 
famiglie: € 1.500,00 per infrazione; 
e) mancata partecipazione del soggetto gestore alle riunioni di verifica e di 
coordinamento: da € 500,00 ad € 1.000,00; 

4. L’inadempimento dovrà essere contestato per iscritto, via p.e.c., entro e non oltre 
8 giorni dall’accadimento o da quando l’Amministrazione ne sia venuta a 
conoscenza. Il Gestore potrà inviare le controdeduzioni scritte entro 8 giorni dal 
ricevimento della comunicazione citata. Qualora le stesse non fossero ritenute 
valide, verrà detratto l’importo della penalità secondo le indicazioni fornite dalla 
stazione appaltante. Nel caso di mancato pagamento di detta penale, il Comune 
potrà avvalersi della somma in deposito cauzionale. In tal caso detto deposito 
dovrà essere reintegrato entro 10 giorni dal ricevimento di opportuna 
comunicazione scritta da parte del Comune. 

5. A seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti, 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto. 
 

ART. 21 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile (risolvibilità del contratto per 

inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile nei seguenti casi: 
- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- mancata apertura del Nido; 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali; 
- grave e reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini; 
- totale mancata attuazione del Progetto educativo proposto in sede di gara; 
- accumulo di tre sanzioni previste nell’articolo precedente; 
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti del personale 
incaricato. 

2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di 
impedire l’interruzione del servizio, potrà procedere allo scorrimento della 
graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di 
tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non 
superiore alla durata dell’originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori 
costi al Gestore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni 
derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti 
dell’appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità. 

3. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente a seguito esito 
interdittivo di informazioni antimafia sul Gestore di cui all'art. 10 del D.P.R. 
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03.06.1992, n. 252 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle 
Prefetture della Regione Veneto del 09.01.2012; in tal caso, sarà applicata a carico 
del Gestore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica 
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 
dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

4. Il contratto sarà altresì risolto immediatamente e automaticamente in caso di 
mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi 
tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del 
contratto nei confronti di un rappresentante del Gestore, o di un agente o di un 
dipendente/socio, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione 
Veneto del 09.01.2012; 

 
ART. 22 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
1. Il valore dell’appalto, per il periodo 01.03.2016 – 31.07.2019, viene previsto in euro 

380.500,00= oltre ad I.V.A., come da seguente specifica: 
 € 70.500,00= per il periodo marzo – luglio 2017 
 € 155.000,00= + IVA per ciascun anno educativo 

per l’attivazione di n. 3 (tre) sezioni, per il periodo da settembre a luglio.  
2. Si precisa che il corrispettivo tiene conto della composizione delle sezioni, del 

personale educativo e ausiliario presente per n. 28 bambini dei quali n. 10 di età 
inferiore a 12 mesi e il rimanente di età superiore a 12 mesi e che lo stesso potrà 
essere eventualmente ricontrattato in caso di significativi aumenti o cali di 
iscrizioni, ovvero in caso di maggiori richieste di part time o, viceversa di tempo 
pieno. 

3. Si indica in € 690.500,00= l’importo dell’appalto in caso di rinnovo del contratto per 
un ulteriore biennio (anni educativi 2019-2020 / 2020-2021). 

4. Per il servizio contemplato nel presente capitolato sarà corrisposto al Gestore il 
corrispettivo mensile determinato dal ribasso offerto in sede di gara. 

5. Con tale corrispettivo, il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere o 
pretendere dal Comune per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e 
maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il pagamento. 

6. Al corrispettivo sarà riconosciuto, a partire dal secondo anno, l'adeguamento Istat, 
secondo parametri che verranno desunti dal bollettino mensile di statistica del 
mese di settembre e, in particolare, dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai e impiegati. La variazione sarà applicata solo se formalmente 
richiesta dal Gestore. 

7. Nel caso in cui venga attivata una ulteriore sezione verrà preso a riferimento il 
corrispettivo determinato dall'offerta presentata dal Gestore in sede di gara. 

8. Parimenti, nel caso di insufficienti iscrizioni al servizio di asilo nido, il Comune potrà 
richiedere al Gestore di attivare una riduzione delle sezioni e quindi del 
corrispettivo, eventualità a cui il Gestore si dovrà attenere, senza che ciò comporti 
alcuna sanzione a carico del Comune. 

9. Qualora le iscrizioni venissero a ridursi in maniera tale da far venire meno 
l’esigenza del servizio, ovvero per intervenute nuove disposizioni in merito alla 
necessità del servizio sul territorio, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il 
contratto con effetto immediato senza che alla ditta spetti alcun compenso. 
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10. L'Ente si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio in presenza di 
offerte non congrue o qualora risultasse più conveniente, sia economicamente che 
qualitativamente assicurare il servizio con diverse modalità, anche in esito al 
numero di bambini iscritti. 

 
ART. 23 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
1. E' prevista una liquidazione mensile posticipata, a saldo del mese di riferimento. 
2. L'Amministrazione si impegna al pagamento del servizio entro sessanta giorni dal 

ricevimento della fattura al protocollo del Comune. Il termine di scadenza si 
intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. 

3. Il pagamento è subordinato all’acquisizione della documentazione ufficiale 
attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi 
assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei 
servizi oggetto dell’appalto, previa attestazione del Gestore di aver corrisposto al 
personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti 
accessori. 

 
ART. 24 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
1. Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 13.08.2010 n. 136, come previsto all’art. 3 della medesima legge, 
comunicando in particolare:  

 gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l’indicazione 
del CIG  e del servizio alla quale sono dedicati, 

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto 
(conti). 

obbligandosi a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni 
dall’avvenuta modifica. 

2. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: 
- il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del 
contratto); 
- il C.I.G. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso 
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto i sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della 
citata L. n. 136/2010 e s.m.i. 

 
ART. 25 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Garanzia  provvisoria: 
1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dei concorrenti deve essere 

corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto (€ 7610,00= mediante fidejussione bancaria o assicurativa 
o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. La garanzia dovrà: 
 avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
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 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice 
Civile 

 essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.  
A prescindere dalla forma di costituzione, la garanzia provvisoria deve essere 
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la 
garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione.  

2. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei confronti di concorrenti 
ai quali venga rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

3. A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente 
capitolato il Gestore dovrà costituire la garanzia definitiva pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale, come previsto dall’articolo 103 del DLgs. 50/2016. 
Detta garanzia sarà svincolata al termine dell’appalto se tutti gli obblighi 
contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e 
qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa. 

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque 
momento, il comune di Tregnago, con l’adozione di semplice atto amministrativo, 
può ritenere sulla garanzia definitiva i crediti derivanti a suo favore dal presente 
capitolato e dal relativo contratto; in tale caso il Gestore rimane obbligato a 
reintegrare o a ricostituire la garanzia entro dieci giorni solari dalla notificazione del 
relativo avviso. 

5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Gestore il deposito 
cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune 
al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di 
penale. 

 
ART. 26 -  DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
1. E’ fatto divieto al Gestore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio o di cedere 

a terzi il contratto. 
 
ART. 27 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Il Comune, prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore 

dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto. 

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato 
tempestivamente al Gestore del servizio. 

 
ART. 28 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 
1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente 

la gestione del servizio per mancanza di un numero sufficiente di utenti. 
2. Tale evenienza potrà comportare anche la chiusura definitiva dell’asilo nido, senza 

che l'Appaltatore possa far valere diritto ad alcun risarcimento. 
 
ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI 
1. Nell'erogazione del servizio, il Gestore  si attiene, oltre a quanto fissato nei 

precedenti articoli, a quanto fissato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"; l'Amministrazione 
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comunale si riserva ogni potere di controllo in merito al rispetto della richiamata 
direttiva. 

 
ART. 30 – PATTO DI LEGALITÀ 
1. I concorrenti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo 

di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 
sottoscritto in data 9 gennaio 2012, e aggiornato alla data del 23 luglio 2014, dalla 
Regione del Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'Unione Regionale 
delle Province del Veneto e dall'Associazione Regionale Comuni del Veneto, come 
recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 
27.02.2014 consultabile sul sito istituzionale del Comune di Tregnago: 
www.comune.tregnago.vr.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti. 

 

ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
1. L’esecuzione del servizio è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della 

legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto. 
2. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli 

organi sociali del Gestore non dovranno essere stati emessi provvedimenti, 
definitivi o provvisori, che dispongano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
divieti, di sospensioni o di decadenze previste dalla legislazione antimafia, né 
dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime 
disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 

3. L’Ente si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la 
permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento 
delle prestazioni previste dal contratto. 

4. Il Gestore si impegna a comunicare immediatamente all’Ente, ai sensi della 
normativa vigente in materia: 
a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi 

successivamente alla stipulazione del contratto nei riguardi del proprio 
rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali; 

b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella 
composizione degli organi sociali;  

c) ogni variazione della composizione societaria. 
5. Il Gestore prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero 

essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i 
requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di 
diritto, fatto salvo il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento di tutti i danni 
subiti. 

6. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Gestore si impegna 
a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 
corso dell’esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente.  
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7. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa 
comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di 
pressione criminale.  

8. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sua stipula, informazioni 
interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà 
applicata a carico del Gestore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, 
da parte dell’Ente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile.  

 

ART. 32 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP 
1. L’Ente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 

convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui questi non sia disposto ad una revisione 
del prezzo in conformità a dette iniziative. 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un 
preavviso non inferiore a 30 giorni. 

3. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite, con una 
maggiorazione pari al 10% sul corrispettivo da corrispondere.  

 
ART. 33 – TUTELA DELLA PRIVACY 
1. E’ fatto divieto al Gestore e al personale impiegato di utilizzare le informazioni 

assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività 
stessa Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del 
D.Lgs 196/2003. 

2. Il Gestore si impegna ad accettare la nomina a responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

ART. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine 

all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente 
Capitolato speciale d’appalto, mediante transazione ex art. 208 del D.Lgs. 50/2016. 

2. In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno 
definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Verona. 

 

ART. 35 - DOMICILIO DEL GESTORE 
1. Il Gestore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato 

nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le 
notifiche relative al presente appalto. 

2. Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi, se 
espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso l’Ente, anche a mezzo di un suo 
incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. 

3. Sarà cura del legale rappresentante segnalare all’Ente il nominativo della persona 
incaricata di sostituirlo. 
 

ART. 36 - SPESE 
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1. Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto nella forma dell’atto 
pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto 
saranno a carico del Gestore.  
 
 

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – NORMA DI RINVIO 
1. Il Gestore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia.  
2. Il Gestore è altresì tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire 

successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti 

dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al precedente 
comma. 

4. Il presente capitolato speciale d’appalto ha validità anche in regime di 
aggiudicazione provvisoria del servizio. 

5. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da 
esso richiamati, si fa rinvio alla normativa, sia generale, sia speciale, regolante la 
materia.  
 

ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati 
dall’Ente per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula 
e gestione del contratto.  

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla 
legge. 

3. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs 196/2003, le sopra riportate 
informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come 
sopra indicato.  

4. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Tregnago. 
5. Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente procedura è la sig.ra 

Giuseppina Wilma Nogarole  

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del presente procedimento è la responsabile dell’Area Amministrativa del 
Comune di Tregnago, Giuseppina Wilma Nogarole, con qualifica di Istruttore Direttivo. 

Allegati: D.U.V.R.I. 
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 COMUNE DI TREGNAGO  
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Specifiche tecniche del 

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZE 

D.U.V.R.I.  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2016 - 31/07/2019  

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008)  
 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA: ASILO NIDO COMUNALE “LA CASA DI FISCHIANEBBIA” 

sede: Tregnago Via G.F. Dalle Spade 
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DEFINIZIONI 

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione 

Dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:  

Stazione Appaltante: Comune di TREGNAGO;  

Datore di lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs.81/2008 a redigere il Piano di 

sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un ‘attività che si “incrocia “ con le 

attività oggetto dell’appalto.  

I.A: Impresa Aggiudicataria.  

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Premessa  

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato 

redatto in applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e costituisce parte 

integrante sia del Capitolato Speciale d’Appalto per la Gestione dell’Asilo Nido Comunale, 

sia della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il 

lavoro, elaborato dall’Impresa aggiudicataria in conformità alla citata legge.  

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle 

interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 

della Stazione Appaltante, il personale dell’Impresa Aggiudicataria e il personale di altri 

Datori di lavoro, che operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di 

gestire il servizio di ristorazione, eseguire le manutenzioni straordinarie ai macchinari 

presenti presso la cucina o i refettori, esecuzione delle derattizzazioni presso i refettori, 

esecuzione di disinfestazioni e di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali.  

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici 

cui è soggetta l’Impresa Aggiudicataria che effettuerà in concessione i servizi educativi e 

ausiliari presso l’Asilo Nido Comunale.  

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti i 

servizi educativi e ausiliari dell’Asilo Nido Comunale.  

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla 

Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente 

aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire 

significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi 

potenziali rischi di interferenze.  



 20 

In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di 

svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni 

individuate. 

SCOPO  

Il presente Documento ha lo scopo di:  

 fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa che 

risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 

ambienti in cui il servizio deve essere svolto.  

 promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la Stazione Appaltante, l’Impresa 

Aggiudicataria e altri eventuali Datori di lavoro, per l’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavoratori dell’Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti 

presso i locali dell’asilo nido comunale, gli utenti ed eventuale pubblico esterno.  

 ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello 

svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento 

cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante 

il lavoro.  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

 Progettazione, programmazione e gestione delle attività educative presso l’Asilo Nido 

comunale di Tregnago al fine di rispondere ai bisogni di supporto delle famiglie con 

bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, al bisogno di socializzazione del bambino 

ed al suo armonico sviluppo psico-fisico, nonché la fornitura dei servizi ausiliari, nel 

rispetto della normativa vigente.  

 Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie (pulizia, riordino e 

sanificazione) si svolgeranno nei medesimi locali dell’Asilo nido, ma in momenti 

diversi, in modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale addetto.  

 Per quanto riguarda l’attività svolta presso la cucina i rischi derivanti da interferenze 

risultano minimi; i rischi potenziali da interferenza sono riconducibili alla sola consegna 

delle derrate alimentari. I rischi potenziali maggiori derivano dall’attività specifica 

dell’Impresa di ristorazione, che non è oggetto del presente appalto.  
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UBICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE  

Via G.F. Dalle Spade - 37039 TREGNAGO 

Altre attività che possono dare interferenza  

Nessuna interferenza.  

Soggetti che cooperano  

Nelle schede che seguono sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto ai sensi dell’art. 25 della legge 123 del 2007.  
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DATI RELATIVI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

 

INDICAZIONE DEL RUOLO NOMINATIVO 
RECAPITO TELEFONICO E 

INDIRIZZO SEDE 

 

Direzione Committente  Sindaco Comune di 

Tregnago Simone Santellani 

045-7808035 TREGNAGO 

Piazza Massalongo 1  

Responsabile del  Procedimento Responsabile Area Amm.va  045-6508630 TREGNAGO  

 Giuseppina Wilma Nogarole Piazza Massalongo 1  

Responsabile del S.P.P.                                    Responsabile Area Finanziaria         045-6508633 TREGNAGO 

Comune di Tregnago                                          dott. Massimo Dal Ben                     Piazza Massalongo 1 

(ai sensi del D.Lgs.81/2008)  

Medico Competente                                         dott.ssa Antonella D’Onofrio            045-2227398 VERONA 

(ai sensi del D.Lgs.81/2008)                                                                                        Via Mastino della Scala 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

(da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva) 

Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Rappresentante legale (con riferimento D.Lgs. 81/2008): 

sig. ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ tel. ____________________ 

mail ________________________________ p.e.c. __________________________________ 

Responsabile S.P. : 

sig. ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ tel. ____________________ 

mail ________________________________ p.e.c. __________________________________ 

Medico competente (con riferimento D.Lgs. 81/2008)  

sig. ________________________________________________________________________ 

Coordinatore del servizio sig. ___________________________________________________ 

sig. ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ tel. ____________________ 

mail ________________________________ p.e.c. __________________________________ 
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FINALITÀ 
 

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto prima di esperire la gara di appalto in 

ottemperanza al D.Lgs.81/2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto 

all’art.26 e cioè:  

 per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori 

 per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle 

interferenze nelle attività costituenti l’oggetto dell’appalto. 

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE 

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza 

all’Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative a: 

 rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività 

oggetto dell’appalto e rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui è 

destinata ad operare l’azienda aggiudicataria nell’espletamento dei servizi educativi e 

ausiliari di Asilo Nido Comunale, nonché sulle misure di sicurezza proposte al fine di 

eliminare le interferenze individuate  

 

 dall’analisi effettuata non esistono costi da addebitarsi ai rischi derivanti da possibili 

interferenza  
n. totale settimane anno asilo nido: 47 

 

Quadro e costi analitici delle attività interferenti 
 

Attività che 

saranno svolte 

dall’impresa 

aggiudicataria 

Interferenze 

con 
Frequenza 

Misure 

preventive 

Incidenza 

sul costo del 

servizio 

Quantità 

minime 

Servizi Educativi 

e Ausiliari 

Nessuna 

interferenza 

0 Nessuna 0,00 0 
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PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO SI PROVVEDERÀ 

 

♦ a fornire, in caso di varianti proposte dall’impresa aggiudicataria e accettate dalla Stazione 

Appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà 

costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le 

specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l’Impresa 

Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo dovrà essere 

allegato al contratto al pari delle altre Specifiche Tecniche costituenti parte integrante e 

sostanziale del Capitolato Speciale D’Appalto.  

 

 

DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

l’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di riunione cooperazione 

coordinamento/sopralluogo congiunto” da sottoscriversi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tra il 

Rappresentante Legale del Comune di Tregnago (Stazione appaltante) e il Direttore Tecnico del 

servizio o altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l’Impresa.  

 

ENTRO 30 GIORNI 

 

dall’inizio delle attività l’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui 

rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico 

Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.  

 


