
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI 
ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO E FINALITA’

Il  Comune  di  Feltre  intende  affidare,  alle  condizioni  tutte  previste  dal  seguente  capitolato,  la 
gestione di due sezioni dell’Asilo Nido comunale nei locali di proprietà  siti nel quartiere Pasquer in 
Via Cismon n. 3 evidenziati nell'allegata planimetria, suddivisi in "ala storica" e "ala nuova". In 
particolare oggetto d’appalto è la gestione a decorrere dall'anno educativo 2011/2012 di due sezioni 
del  Nido  (piccoli/medi/grandi,  a  tempo  pieno  o  a  part-time,  a  seconda  dell'andamento  delle 
iscrizioni)  nella  fascia  oraria  che  va  dalle  7.30  alle  17.30.  L'appalto  prevede  altresì  la  pulizia 
dell'intera struttura (ala storica e ala nuova) e i servizi di supporto alla cucina di seguito descritti. 
l'ente si riserva,  a fronte di esigenze educative ed organizzative di affidare un'ulteriore sezione, 
anche partime

La gestione, che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, comprende il 
servizio educativo, la cura e l'igiene personale  del bambino, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il 
servizio di pulizia e sanificazione dei locali.

Le finalità  dell’appalto sono quelle  di  assicurare il  servizio di asilo  nido con tempi di apertura 
adeguati al fine di soddisfare le richieste delle famiglie garantendo il benessere del bambino; per la 
gestione del servizio di nido il  Gestore dovrà attenersi,  in  tutti  gli  aspetti  applicabili,  a quanto 
previsto dal Regolamento Comunale vigente.

Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico per cui 
per nessuna ragione esso potrà essere sospeso, 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 alla ditta per l'esecuzione con spese a carico di quest'ultima.

ART.2  NORMATIVA APPLICABILE
L'appalto di che trattasi, avendo per oggetto un servizio incluso nella tabella Allegato II B al D. 
Lgs. 12.04.2006 n.163, rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del Codice anzidetto, 
salvo, ai sensi dell'art.20 del citato D. L.vo gli articoli 65, 68 e 225.

L'appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel 
presente capitolato e risulterà applicabile, oltre agli articoli del codice sopra citati, unicamente la 
normativa espressamente richiamata negli atti di gara. 

ART. 3- DESCRIZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
Il  Nido Comunale accoglie bambini di età compresa dai 9 a 36 mesi a tempo pieno e a part-time. 
L’ala  storica  dispone  di  32  posti  e  l’ala  nuova di  28  per  un  totale  di  60  posti;  la  struttura  è 
autorizzata e accreditata ai sensi della l.r. 22/2002 per una capienza di 60 posti oltre il 20%.

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 prima dell’inizio 
dell’anno scolastico 

L'orario di apertura si articola in una fascia oraria di 10 ore giornaliere, che va dalle 7.30 alle 17.30.

E' istituito un servizio di anticipo e prolungamento orario, a pagamento, a favore delle famiglie che 
ne abbiano necessità, a seguito di motivata richiesta di mezz'ora rispetto al normale orario di entrata 
e uscita dal nido.



Il servizio di refezione è gestito direttamente dal Comune, i  pasti sono preparati all’interno della 
struttura da personale comunale.

La composizione delle sezioni potrà subire un cambiamento sulla base delle domande di iscrizione 
al servizio presentate. Inoltre l’Amministrazione 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. 

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 
contributo relativo.

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

ART.  4 IMMOBILI E ARREDI
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato nella struttura comunale; 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. 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. 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'esistenza  e  dello  stato  di  conservazione  di  quanto  consegnato,  con  l'obbligo  ,  per  la  ditta 
appaltatrice, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di danneggiamento, o 
furto, entro i 20 giorni successivi al riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da 
parte  della  ditta,  il  Comune  provvederà  al  reintegro  del  materiale  necessario    dandone 
comunicazione ed addebitandone il relativo costo alla ditta appaltatrice.  Alla scadenza la ditta è 
tenuta  a  riconsegnare  i  locali   gli  arredi  e  le  attrezzature  in  buon  stato  di  conservazione  e 
funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO 
Il  servizio avrà la  durata di  due anni  educativi  a  decorrere  dal 01.09.2011 al  31.07.2013 Alla 
scadenza del contratto l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE
IL Comune mette a disposizione del Gestore e si fa carico di :

 1.  messa a disposizione della struttura e degli arredi presenti e relativa manutenzione straordinaria;

 2.  spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti e telefono;

 3.  raccolta delle iscrizioni, formazione delle graduatorie d’ammissione e riscossione delle rette;

 4.  fornitura al gestore degli elenchi degli iscritti

 5.  fornitura delle derrate alimentari e preparazione dei pasti

 6.  manutenzione delle aree esterne

 7.  garanzia del coordinamento pedagogico

Per quanto non espressamente previsto a carico del Comune dal presente articolo e dai seguenti, che 
sia  necessario  all’ottimale  funzionamento  delle  strutture,  gli  obblighi  si  intendono  a carico  del 
gestore



ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Oltre  a  quanto  espressamente  indicato  in  altre  parti  del  presente capitolato  il  gestore assume i 
seguenti obblighi:

1.  Manutenzione ordinaria della struttura e degli arredi

2.  Pulizia dei locali e servizi di supporto al servizio di ristorazione scolastica e come descritto 
nell’art.11

3.  Fornitura del materiale didattico e degli eventuali arredi necessari ad integrazione di quelli di 
proprietà comunale già presenti nella struttura.

4.  Adeguato impiego di personale educativo ed ausiliario

5.  Collaborazione con il Coordinatore nella elaborazione e armonizzazione del progetto educativo. 

6.  Individuazione, tra il personale impiegato, di un responsabile che collabori con il coordinatore 
del nido per tutti gli aspetti educativi ed organizzativi e che sia referente unico per ’amministrazione 
comunale 

7.  Tenuta dei registri delle presenze negli orari oggetto dell’appalto

8.  Relazione periodica sull’andamento del servizio

ART. 8 - MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio il gestore dovrà fare riferimento 
alle leggi e regolamenti della Regione del Veneto in materia di asili nido e in particolare L.32/1990, 
L.R.  22/02  e  relativi  regolamenti  di  attuazione  nonché  alle  normative  nazionali  vigenti  e  il 
regolamento comunale di gestione dell’asilo nido.

Il soggetto affidatario dell’appalto è tenuto a nominare e indicare un responsabile del servizio a cui 
l’Amministrazione  Comunale  si  rivolgerà  per  tutte  le  necessità  relative  all’espletamento  del 
servizio. Devono inoltre essere indicati gli orari, la sede e le modalità per il facile reperimento del 
Responsabile anche se è parte del personale educativo.

Il Comune esercita sul soggetto affidatario le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il 
funzionario responsabile dell’U.O. Servizi  all’infanzia,  per garantire l’omogeneità e l’uniformità 
della gestione dei servizi per l’infanzia.

Fanno capo al Comune le funzioni di direzione organizzativo – gestionale e di coordinamento psico 
–  pedagogico.  Tali  funzioni  potranno  essere  svolte  anche  in  collaborazione  con  il  soggetto 
affidatario.

ART. 9 – PERSONALE
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 appaltante – 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 1 educatore  ogni 8 bambini di età superiore a 12 mesi  e 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;



La  ditta  appaltatrice  si  obbliga  ad  applicare,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  nei  confronti  dei 
lavoratori dipendenti e, se cooperativa sociale, anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le norme 
di legge e le condizioni  contrattuali,  normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai 
Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  e  dagli  accordi  integrativi  territoriali  sottoscritti  dalle 
organizzazioni  imprenditoriali  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative,  applicabili  alla 
categoria e previste per la propria tipologia di organizzazione.

All'inizio di ogni anno scolastico la  ditta  appaltatrice presenta al  Comune l'elenco del  proprio 
personale educativo ed ausiliario,  con relativi  dati  anagrafici,   titolo di studio e mansioni.  Ogni 
variazione al personale impiegato dovrà essere comunicata tempestivamente, cercando in ogni caso 
di mantenere  il più possibile stabile il  personale  per tutta la durata dell’appalto rispetto a quello  
dichiarato in fase di offerta.

In  caso  di  assenza  di  operatori,  la  sostituzione  deve  avvenire  in  giornata  in  tempo  utile  per 
l'espletamento delservizio. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessaio 
a svolgere le funzioni del personale sostituito.

Il Gestore è inoltre responsabile del comportamento e della idoneità professionale del personale 
impiegato.  Qualora  l’Amministrazione  Comunale  ne  ravvisi  l’inadeguatezza  ne  chiederà 
l’immediata sostituzione, che il gestore è obbligato a garantire.

Si sottolinea che ai sensi della L.R. 22/02 e relativo manuale di attuazione gli operatori della ditta 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.

Il  gestore  dovrà  indicare  un  referente  unico  per  l’Amministrazione  per  tutte  le  necessità  e  le 
problematiche riguardanti il servizio di asilo nido.

Sono  a  carico  del  Gestore  tutti  gli  oneri  relativi  al  trattamento  giuridico  ed  economico  degli 
operatori  impiegati  nella  gestione  del  servizio  dando  completa  applicazione  alle  disposizioni 
contrattuali nazionali e decentrate e nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme di Legge in materia 
previdenziale ed assistenziale. 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 comunque da ogni 
controversia che dovessero insorgere tra il Gestore e il personale impiegato nei servizi.

Il personale con funzione educativa dovrà:

 -  provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia 
dei bambini, nonché la somministrazione dei pasti e della merenda;

 -  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 riunione con i genitori;

 -  partecipare a corsi di formazione e aggiornamento e supervisione.

ART. 10 – PROGETTO EDUCATIVO ED INDIRIZZO EDUCATIVO-PEDAGOGICO
Il  Gestore  predisporrà  il  progetto  pedagogico  del  servizio  educativo  affidato,  che  deve  essere 
coerente con le linee del progetto educativo del Nido Comunale allegato al presente capitolato 

L’Amministrazione comunale si riserva di disporre gli eventuali  interventi  necessari  al raccordo 
pedagogico tra i due servizi .



L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  inoltre  il  raccordo  pedagogico  tra  il  servizio  oggetto 
dell’appalto e analoghi servizi educativi comunali per l'infanzia.

ART.11 PULIZIA DEI LOCALI
Spetta  all'appaltatore la pulizia  dell'intera  struttura (compresa  la  zona lavaggio presso la scuola 
dell'infanzia), sia ala nuova che storica.

Descrizione del servizio di riordino e pulizia

Il  servizio  di  riordino  dovrà  essere  eseguito  quotidianamente  per  permettere  un  funzionale 
svolgimento delle varie attività educative proposte.

Il servizio di riordino ha caratteristiche non solo di tipo organizzativo ma educative nei confronti  
dei bambini che vivono questa esperienza come insegnamento all’ordine.

Il servizio di pulizia dovrà garantire la perfetta pulizia e l’igiene di tutti i  locali  e gli ambienti,  
nonché degli spazi esterni.

La pulizia della cucina e delle varie attrezzature seguirà per la tempistica e le modalità, il piano 
previsto nel manuale HACCP in uso nella struttura.

Servizi minimi a cadenza giornaliera:
- pulizia completa con detergente disinfettante di tutti i servizi igienici, compresi pavimenti e pareti 
lavabili;

- rimozione rifiuti dai cestini e detersione e igienizzazione (due volte al giorno per i cestini dei 
pannolini e 1 volta al giorno per gli altri)

- spazzatura e lavaggio igienizzante pavimenti;

-  spolveratura e igienizzazione di tutte  le porte e superfici  orizzontali  quali  arredi,  attrezzature, 
davanzali interni;

- eliminazione impronte dai vetri a portata di bambino;

- pulizia e igienizzazione delle attrezzature di gioco;

- aspirazione dei tappeti d’ingresso;

- spazzatura dei marciapiedi esterni;

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

Servizi di supporto alla ristorazione scolastica:
- preparazione di tavoli per le merende (della mattina e del pomeriggio)  e il pranzo asilo nido (ala 

storica e ala nuova) e scuola materna

- consegna e distribuzione delle merende (mattino e pomeriggio) per l'asilo nido (ala storica e ala 
nuova) e scuola materna

- distribuzione  del pranzo per l'asilo nido ( ala nuova) 

- raccolta stoviglie e riassetto e pulizia dei tavoli della mensa dopo il pranzo e le merende per l'asilo 
nido (ala storica e ala nuova) e scuola materna

- lavaggio stoviglie dopo il pranzo e le merende per l'asilo nido (ala nuova) e scuola materna

- pulizia (e sanificazione ove specificato) della  zona lavaggio presso la scuola dell'infanzia secondo 
la tempistica e le modalità previste nel Piano HACCP

Servizi minimi a cadenza settimanale:
 -  pulizia di infissi, radiatori, battiscopa, soffitti, pareti, lampadari e veneziane.



Servizi minimi a cadenza mensile:
- spolveratura speciale per la rimozione di acari con idonei mezzi per prevenire casi di allergia;

– lavaggio interno ed esterno delle superfici di vetro e vetrate anche poste in alto.

Periodicamente dovranno essere lavate, stirate e riappese curandone l’integrità tende e tendaggi; in 
particolare prima dell’inizio del nuovo anno educativo e per le vacanze di Natale e Pasqua.

Per lo svolgimento del servizio di pulizia come sopra descritto il Gestore provvederà in proprio 
all’acquisto dei tutto il materiale necessario idoneo a norma di Legge.

Tutti i detersivi, mezzi e strumenti dovranno essere tenuti riposti in appositi scaffali o ripostigli, 
lontano dalla vista e dalla portata di bambini ed estranei, e, qualora se ne verifichi la necessità, 
potranno essere utilizzati dal personale presente durante l’orario di apertura del servizio.

E' richiesta inoltre la fornitura del seguente materiale: 

– sacchi immondizia;

– sapone liquido neutro per igiene personale (utilizzatori bambini/adulti)

– carta igienica;

– salvietta usa e getta mani (utilizzatori adulti)

– detersivo per lavatrice 

– ammorbidente

Il soggetto affidatario dell’appalto è tenuta a fornire ai propri dipendenti vestiario idoneo al tipo di 
lavoro e di mansioni svolte, nel rispetto delle norme igieniche in vigore.

Di tutti i prodotti usati dovranno essere consegnate le relative schede tecniche PRIMA dell'inizio 
del contratto.

Art. 12 - NORME DI SICUREZZA
Al fine della sicurezza dei locali oggetto del presente affidamento le chiavi delle strutture saranno 
consegnate dall’amministrazione Comunale con apposito verbale di consegna al soggetto affidatario 
dell’appalto  il  quale  dovrà  provvedere  a  consegnarle  ai  propri  dipendenti.  Le chiavi  medesime 
dovranno essere riconsegnate  al  termine  dell’appalto  al  Responsabile  dell’ufficio  Istruzione  del 
Comune.

E’ assolutamente vietato al soggetto affidatario dell’appalto di effettuare autonomamente e senza la 
preventiva autorizzazione ulteriori copie delle chiavi assegnate.

E’  fatto  obbligo alla  Ditta  appaltatrice,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro di 
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (Testo Unico 81/2008).

Inoltre resta a carico del soggetto affidatario la dotazione dei dispositivi di protezioni individuali 
(DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.

Il servizio offerto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e tecniche nazionali 
e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente 
D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i..
La  Ditta  appaltatrice   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.
La Ditta appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di 
contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione dell’attività ad essa affidata. Esso si assume la 
completa  responsabilità  ad ogni effetto  di legge civile  e penale per eventuali  infortuni,  danni e 
conseguenze dannose agli utenti del servizio. 



La  Ditta  appaltatrice  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. 
Nello svolgere tale obblighi verrà instaurato un corretto ed efficace sistema di comunicazione tra 
l’Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice.  L’Amministrazione adotterà tutte le misure 
necessarie per la sicurezza e la salute dei prestatori  d’opera, e in particolare,  fornirà alla  Ditta 
appaltatrice  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  nei  luoghi  di  lavoro  dove  il 
personale della Ditta appaltatrice è destinato ad operare.
A tal proposito viene considerato documentazione integrante del Capitolato il Documento Unico di  
Valutazione  dei  Rischi  Interferenti  (D.U.V.R.I.)  per  la  salute  e  la  sicurezza  redatto  ai  sensi  del 
comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e i documenti in esso richiamati ed allegati.
La  Ditta  appaltatrice  ha  l'obbligo  di  dare  completa  attuazione  alle  indicazioni  contenute  nella 
seguente convenzione, nei documenti allegati ed a tutte le richieste dell’Amministrazione. Inoltre, 
in conformità ai disposti in merito previsti dall’art. 26 del citato Testo Unico della Sicurezza deve 
cooperare con l’Amministrazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro. 
La  Ditta  appaltatrice  deve  quindi  consegnare  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.e 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 di ogni singolo 
edificio  in  cui  viene  svolto  il  servizio  in  appalto.  Di  conseguenza  la  Ditta  appaltatrice  deve 
provvedere ad applicare tutti  i  provvedimenti  così come previsti dagli  artt.  36 e 37 del D. Lgs. 
81/2008 in merito all’informazione e alla formazione specifica dei lavoratori sui rischi lavorativi 
presenti negli edifici in cui viene svolto il servizio in appalto.
La Ditta appaltatrice sarà tenuto ad organizzare specifiche squadre di emergenza per la lotta agli 
incendi, per il primo soccorso e per l’evacuazione dei locali per ogni singolo edificio in cui viene 
svolto il servizio in appalto in conformità dell'art.28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. Quindi 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. e i., del DM 10 marzo 1998 e del DM 388 del 15 luglio 2003.
La Ditta appaltatrice sarà tenuto a svolgere annualmente un’esercitazione antincendio da eseguirsi 
negli edifici in cui viene svolto il servizio in appalto. L’esercitazione verrà svolta in collaborazione 
con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Comunale in conformità del DM 
10 marzo 1998 e vedrà la presenza dei lavoratori dipendenti della Ditta appaltatrice e (se presenti)  
dell’Amministrazione Comunale. 

ART. 13 - ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione dei bambini sono effettuate esclusivamente presso il competente ufficio 
Istruzione dell’Amministrazione Comunale.

Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base dell’unica graduatoria predisposta 
dal  Comune  secondo  i  criteri  e  le  modalità  utilizzati  in  applicazione  del  Regolamento 
comunale per il funzionamento dell’asilo nido.
ART. 14 – RETTE DI FREQUENZA
Le rette di frequenza sono applicate dal Comune sulla base della determinazione del competente 
organo deliberante.

ART. 15- BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO - 
VARIAZIONI



L'importo  mensile  per  bambino  che  usufruisce  della  massima  fascia  oraria  di  attivazione  del 
servizio (ore 7.30 – 17.30) costituisce la base di gara ed è calcolata in euro 465,00 iva esclusa  iva 
esclusa per i bambini di età superiore ai 12 mesi; nel caso di lattanti (9 – 12 mesi) verrà riconosciuto 
un incremento dell'importo offerto dalla ditta  pari al 20% Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte 
le  prestazioni  di  cui  al  presente  capitolato.   Il  costo  della  pulizia  viene  determinato  in  euro 
40.000,00 annui oltre iva 

Quale corrispettivo per il servizio educativo viene preso a riferimento  il costo mensile del bambino 
offerto dalla ditta  moltiplicato per 8 (numero bambini/sezione) e per due (numero sezioni).  
Pertanto, l'importo a base di gara ammonta a annui €.121.840,00 oltre iva (dei quali €.81.840,00 per 
il servizio di gestione delle due sezioni e €.40.000,00 per le pulizie). Gli oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso vengono quantificati in netti €.600,00.

Il servizio di norma è articolato in 11 mesi dall'1 di settembre al 31 luglio dell'anno successivo. Il  
servizio verrà sospeso in caso di chiusura della scuola per motivi  non dipendenti  dalla  volontà 
dell'Ente.

Per  il  servizio  contemplato  nel  presente  capitolato  sarà  corrisposto   al  Gestore  il  corrispettivo 
mensile determinato dall'esito di gara. 

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

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della 
tipologia e/o delle dimensioni del servizio. 

Le modalità di pagamento sono quelle previste all’articolo 16 del presente capitolato. 

Il corrispettivo si intende immodificabile nell’intero periodo  di validità del presente contratto, salvo 
il riconoscimento, a partire dal secondo anno dell'adeguamento istat. 

Nel caso in cui  venga  attivata una terza sezione  verrà preso a riferimento il corrispettivo 
determinato dall'offerta della ditta; nel caso in cui la terza sezione sia partime, al medesimo 
corrispettivo  verrà applicata  la riduzione prevista dal Regolamento della gestione del nido 
comunale. Per quanto attiene al servizio di pulizia,  verrà  corrisposto l'importo in ribasso 
offerto dalla ditta in sede di gara.
L'amministrazione si riserva la facoltà di rinviare, modificare o sospendere l'esecuzione dei 
servizi  di appalto limitatamente a quei servizi  o parte di  essi  per i  quali  si  verificasse un 
utilizzo diverso da quello che rese opportuno l'appalto stesso senza peraltro che alla ditta 
spetti compenso alcuno.
Qualora  le  prestazioni  venissero  a  ridursi  in  maniera  tale  da  far  venire  meno  l’esigenza 
dell’appalto,  ovvero  per  intervenuta  disposizione  di  legge  l’onere  derivante  dai  servizi  in 
oggetto del presente appalto venisse a far carico ad altro ente pubblico, l’amministrazione 
avrà  la facoltà  di risolvere il contratto con effetto immediato senza che alla ditta spetti alcun 
compenso.
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di apportare al servizio affidato le variazioni 
ammesse dalla normativa (quinto d'obbligo).
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 iscrizione degli utenti.

ART.16 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il  pagamento  della  somma  pattuita  per  l’appalto  della  gestione  sarà  effettuato  in  rate  mensili 
posticipate,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  liquidazione  della  fattura   da  parte  dell'ufficio 
competente.



Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie giornaliere 
del personale ed il prospetto delle frequenze giornaliere dei bambini per ciascuna fascia oraria.

Il  pagamento  sarà  subordinato  alla  presentazione  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 dell’appaltatore 
di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione,  indennità ed emolumenti 
accessori.  Per l'appalto trova applicazione la L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVISORIO - DEFINITIVO 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, 
pari  al  2% (due  per  cento)  dell’importo  complessivo  dell’appalto  (€.4.873,60),  sotto  forma  di 
cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.
La cauzione, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e dell'art.100 del D.P.R. 554/99, può 
essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale.
La fidejussione, sempre a scelta del concorrente,  può essere bancaria o  assicurativa o  rilasciata da 
un  intermediario  finanziario  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto 
legislativo  1  settembre  1993,  n.385,  avente  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di 
presentazione  dell’offerta  e  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore principale e l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante (art.75 D. Lgs.163/2006); 
A  prescindere  dalla  forma  di  costituzione,  la  cauzione  provvisoria  deve  essere  accompagnata 
dall'impegno di un  fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva 
nel caso di aggiudicazione. Pertanto qualora la cauzione non venga prestata mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa,  dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, 
oppure di una compagnia di assicurazione,  oppure di un intermediario  finanziario di cui sopra, 
contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto a richiesta del concorrente, 
una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti delle impresa in possesso di 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
Nel caso di raggruppamenti  temporanei  non ancora costituiti,  ma con dichiarazione del relativo 
impegno a costituirsi  ai sensi di legge, la polizza fideiussoria  o la fideiussione bancaria dovrà a 
pena di esclusione essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
A  garanzia  del  completo  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  presente  capitolato 
l’aggiudicatario deve costituire  un deposito cauzionale pari  al 10% (dieci per cento) del prezzo 
offerto.  Detto  importo  sarà  restituito  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. 

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

In caso di risoluzione del contratto  per inadempienza dell’aggiudicatario 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. 

Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto 



ART. 18- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  si  intende  esercitato  con  rischio  d’impresa  a  carico 
dell’aggiudicatario. Il gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo 
svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente e/o a 
terzi,  esonerando l’Amministrazione  da qualsiasi  responsabilità  penale,  civile  ed amministrativa 
purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.

Il Gestore provvede alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi a copertura 
dei danni che possono derivare ai bambini e a terzi durante la frequenza della struttura. Il massimale 
assicurato ammonterà ad Euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa dovrà prevedere anche la 
rifusione di eventuali danni arrecati alla struttura ed alle sue dotazioni.

La polizza andrà inviata in copia alla U.O. Affari Istituzionali –Ufficio istruzione almeno 5 giorni 
prima l’inizio del servizio.

In ogni caso saranno a carico del Gestore tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione 
del  servizio  rimanendo  l’Amministrazione  Comunale  estranea  da  qualsiasi  responsabilità  al 
riguardo.

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere  al  personale  dipendente  dell’impresa  aggiudicataria  durante  l’esecuzione  del  servizio, 
convenendosi,  a  tale  riguardo,  che  qualsiasi  eventuale  onere  è  da  ritenersi  già  compreso  o 
compensato nel corrispettivo d’appalto.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY
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.

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

ART.20 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Il Comune di Feltre esercita l’attività di controllo e svolgerà, nel periodo di vigenza del presente 
contratto,  indagini  periodiche  presso  le  strutture  educative  volte  a  verificare  l’andamento  del 
servizio e la qualità del lavoro svolto in merito allo stesso.

La verifica sulla qualità del servizio potrà essere svolta anche con la somministrazione di appositi 
questionari di soddisfazione all’utenza.

Il  Comune  di  Feltre  si  riserva  comunque  di  compiere,  al  termine  di  ogni  anno  educativo  una 
puntuale ed approfondita verifica in ordine al funzionamento e alla qualità del servizio, al fine di 
procedere al miglioramento dello stesso.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Il gestore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel  caso  di  inosservanza  da  parte  del  gestore  degli  obblighi  o  condizioni  di  cui  al  comma 
precedente,  il  Dirigente  responsabile  della  gestione  del  contratto  inoltrerà  apposita  diffida  ad 
adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette) decorso inutilmente il quale il Dirigente può 
ordinare  all’appaltatore l’immediata  interruzione dei servizi.

In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art.1456 del codice civile.



In caso di disfunzioni del servizio, rilevate con note inviate dal Coordinatore del nido Comunale si 
applicano le seguenti penali:

1. Nel caso in cui per cause imputabili all’impresa il servizio non venga espletato anche per un solo 
giorno, si applica una penale fino a Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo. 

2. Nel caso di espletamento del servizio in modo non conforme al presente capitolato si applica una 
penale, variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell’infrazione, da Euro 100,00 ad 
Euro 1.000,00. 

L’Amministrazione  comunale  comunicherà  mediante  raccomandata  A.R.  le  inadempienze 
constatate invitando il gestore a presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

Qualora  non  pervenisse  riscontro  o  le  osservazioni  non  fossero  ritenute  congrue,  a  giudizio 
insindacabile  dell’amministrazione  si  provvederà  ad  applicare  la  penale  con  atto  del  Dirigente 
responsabile del servizio mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la 
contestazione.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di grave inottemperanza agli obblighi previsti dal contratto, o di continue inadempienze 
che ad insindacabile giudizio dell’ente comportino grave nocumento l'Amministrazione Comunale 
avrà  la  facoltà  di  risolvere  lo  stesso  in  danno  del  Gestore,  con  preavviso  scritto  a  mezzo 
raccomandata A.R.. Il Gestore entro i successivi 7 (sette) giorni dal ricevimento, potrà formulare 
controdeduzioni  in  ordine  a  quanto  addebitato.  L'Amministrazione  Comunale  si  pronuncerà 
formalmente in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento di danno. Nelle more l’Amministrazione 
comunale potrà sostituirsi provvisoriamente al Gestore nella gestione del servizio. Il costo della 
gestione provvisoria resterà comunque a carico dell’appaltatore.

ART.23- RECESSO
Il gestore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo 
l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’amministrazione comunale intenda provvedere 
diversamente in merito  all’esecuzione,  totale  o parziale  del servizio assegnato,  in relazione alle 
modifiche normative e/o organizzative del servizio.

Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili 
all’Appaltatore:

 a)  per motivi di pubblico interesse

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

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

ART.24 - SUBAPPALTO
Per quanto attiene al subappalto i fa riferimento a  quanto previsto all'art. 118 del D. lgs. 163/2006. 
Il ricorso al subappalto, con le modalità di cui al citato articolo, è ammesso per il servizio di pulizia.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE



Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’aggiudicatario.  Per 
ogni controversia inerente l’esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato non definibile 
in via amministrativa  è competente il Foro di Belluno. E' esclusa la clausola arbitrale.



DISCIPLINARE DI GARA
ART.1 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento  del  servizio  sarà  effettuato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante 
dalla  somma  dei  punteggi  proporzionali  attribuiti  a  parametri  qualitativi  ed  economici. 
L’aggiudicazione  potrà  essere  fatta  anche nel  caso  di  una sola  offerta  valida,  purché  giudicata 
congrua e conveniente. Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria 
convenienza, a suo completo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità 
non prevista dal presente capitolato.

ART. 2– VISIONE DEI LOCALI
I  partecipanti  alla  gara  hanno  l’obbligo  di  recarsi  preventivamente  a  visitare  ed  esaminare 
attentamente i  locali  nonché tutte  le  circostanze  e  condizioni  dei  luoghi  in  quanto influenti  sul 
servizio fornito.

I sopralluoghi saranno effettuati previo appuntamento con l’Ufficio istruzione del Comune.

Al termine dei sopralluoghi,  nel corso dei quali  non è consentito  fare fotografie né riprese con 
telecamere, il Comune rilascerà ad ogni ditta una certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo. 
Copia della certificazione viene tenuta agli atti.

ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
Requisiti generali:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto legislativo, che operano 
nel settore socio-educativo, in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D. Lvo 163/2006.

- Requisiti tecnici:

requisito minimo essenziale per l’ammissione alla gara: gestione, nell’ultimo triennio, per almeno 
due anni scolastici consecutivi, di almeno tre sezioni di nido d’infanzia, anche in associazione con 
altre imprese; le sezioni gestite devono essere rappresentative di tutta la fascia d’età 9-36 mesi. Il 
requisito può essere dimostrato mediante l'esperienza maturata dal personale in servizio al momento 
della partecipazione alla gara; dovrà essere allegata idonea documentazione.

-  iscrizione  nel  registro  regionale  delle  C.C.I.A.A.  della  Provincia  di  appartenenza  o  analogo 
registro  aderente  all’U.E.  per  l’attività  cui  inerisce  l’appalto  nonché  il  numero  e  la  data  di 
costituzione  dell’impresa  stessa,  il  numero  di  partita  IVA o  il  codice  fiscale  (dovranno  essere 
indicati  i  dati  identificativi  relativi  a  tutti  i  soggetti  in  possesso  della  legale  rappresentanza 
dell’impresa concorrente); 

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

Nel caso di offerta presentata da Associazione Temporanea d’Impresa, la domanda dovrà essere 
corredata  da dichiarazione sottoscritta  da tutti  i  legali  rappresentanti  le  imprese del costituendo 
raggruppamento,  dell’impegno a costituirsi  in A.T.I. per una durata non inferiore a quella della 
durata del presente appalto, nonché l’indicazione del capogruppo e la specificazione delle parti di 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. E’ in ogni caso vietata, successivamente alla 
presentazione dell’offerta, la modifica del raggruppamento temporaneo d’impresa. La richiesta di 
comprovare il possesso dei requisiti sarà effettuata nei confronti dell’aggiudicataria; 



PERSONALE RICHIESTO 
La ditta partecipante alla gara dovrà indicare: 

a) oltre al rispetto dei requisiti minimi regionali, l’anzianità di servizio minima, qualificata in mesi, 
distinta per profilo professionale degli operatori che si impegna ad impiegare nel servizio; 

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

ELEMENTI TECNICO-QUANTITATIVI E CAPACITA’ PROGETTUALE 
Caratteristiche dell’impresa 
L’appaltatore  deve  redigere  una  relazione  sulla  struttura  organizzativa  complessiva  con 
l’evidenziazione  dell’articolazione  territoriale  dell’Impresa  concorrente  con  valutazione  delle 
caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto alla erogazione del servizio. 

Livelli di competenza tecnica dell’Impresa 
La Ditta partecipante alla gara deve elencare le figure tecniche di cui dispone, in relazione al titolo 
di  studio  posseduto,  al  loro  numero  ed  alla  funzione  ricoperta  ed  alle  certificazioni  di  qualità 
ottenute 

Progetto Educativo – Organizzativo 
L’appaltatore deve redigere la propria proposta di progetto educativo – organizzativo, che intende 
attuare nell’anno educativo presso il nido d’Infanzia comunale. 

Il  progetto  educativo  –  organizzativo,  la  relazione  sulle  caratteristiche  dell’impresa  e  la  parte 
relativa  all’illustrazione  dei  livelli  di  competenza  tecnica  della  stessa  non  devono  superare 
complessivamente per estensione 10 pagine. 

La parte di relazione relativa al progetto educativo-organizzativo deve tenere conto del progetto 
educativo regionale e comunale e deve contenere almeno i seguenti elementi: 

- orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali 

-  modalità di organizzazione del servizio oggetto dell’appalto: 

- la programmazione delle attività educative; 

 -  l'organizzazione  degli  spazi,  dei  tempi  quotidiani  e  delle  loro  scansioni,  delle  attività,  delle 
routines; 

- le modalità sociali di svolgimento delle attività e di gestione dei gruppi; 

-  le  dotazioni  di  personale  educatore  ed  ausiliario  assegnate  a  ciascuna  fascia  oraria,  con  la 
definizione delle professionalità, dell'organizzazione degli orari di servizio e dei turni di presenza 
lavorativa (giornaliera, settimanale, mensile) e dei criteri per le sostituzioni; 

 - l'articolazione delle attività di formazione, di progettazione e di verifica del lavoro; 

 - l'organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi; 

 -  l'impostazione  e  l'organizzazione  dei  contesti  e  delle  iniziative  per  la  partecipazione  delle 
famiglie; 

- le metodologie e gli strumenti per la valutazione delle qualità dei servizi in oggetto; 

 - l'organizzazione degli spazi, l’utilizzo degli arredi, delle attrezzature e dei materiali ludici e non 
messi a disposizione dal Committente, che saranno utilizzati nei diversi ambienti nel rispetto del 
progetto pedagogico comunale; 

 - l'organizzazione giornaliera delle pulizie degli ambienti; 



- modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili e/o socialmente svantaggiati 

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

- qualificazione degli operatori che l’impresa impiegherà nel servizio con riferimento all’anzianità 
di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale 

-   percorsi  di  formazione  degli  operatori  (Si  terrà  conto  del  numero  di  corsi  di  formazione  e 
aggiornamento  attivati  dalla  impresa  relativamente  a  tematiche  attinenti  i  servizi  oggetto  del 
presente  appalto.  Con particolare  riferimento  alle  figure  di  educatore.  Si  terrà  altresì  conto del 
numero medio annuale (anno 2009) di ore di formazione per i soli dipendenti in forza all’impresa 
nell’anno  2009.  Si  terrà  conto  altresì  del  piano  di  formazione  che  l’appaltatore  si  impegna  a 
realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio 

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

ART. 4 – TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti interessati alla gestione del servizio di asilo nido come previsto nel presente appalto, a 
pena di esclusione , dovranno far pervenire al Comune di Feltre, Ufficio Protocollo, Piazzetta delle 
biade, 1, entro e non oltre   le ore 12 del giorno 6 luglio 2011      esclusivamente a mezzo corriere, 
raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano, un plico chiuso e sigillato con ceralacca, 
pena l’esclusione, controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’indicazione del mittente 
e  la  seguente  dicitura:  «Offerta  appalto  relativo  alla  gestione  del  servizio  a  contenuto 
educativo/didattico e di servizi complementari per il funzionamento dell’Asilo nido del Comune di 
Feltre». Il recapito del plico presso il Protocollo del Comune di Feltre entro i termini sopraindicati è 
ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  lo  stesso  non  dovesse  giungere  a 
destinazione in tempo utile.  Le offerte pervenute oltre il  predetto termine non saranno prese in 
considerazione. 

ART.  5  –  DISPOSIZIONI  PER  LA  PRESENTAZIONE  E  FORMULAZIONE 
DELL’OFFERTA 
Ogni plico sigillato con ceralacca e controfirmato dal legale rappresentante, a pena di esclusione, 
dovrà contenere al suo interno, 3 buste, ciascuna di esse sigillata con ceralacca e controfirmata dal 
legale  rappresentante  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all’esterno  l’intestazione  del  mittente  e, 
rispettivamente, le diciture: 

«  BUSTA A ) – DOCUMENTAZIONE»   
contenente unicamente, a pena di esclusione: 

 a)  Istanza di  partecipazione  alla  gara,  secondo il  modello  «Allegato  1» al  presente capitolato, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, redatta in lingua italiana e in regola 
con le vigenti norme sul bollo; 

b) Dichiarazioni sostitutive, redatte secondo il modello «Allegato 2», e «Allegato 4» attestanti il 
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al  precedente  art.  3.  Il  modello  dovrà  inoltre 
contenere, a pena di esclusione, i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 
rappresentanza dell’impresa concorrente; 

c) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con timbro e 
firma del Legale Rappresentante, quale integrale accettazione delle norme in esso contenute; 



d) Attestazione in originale dell’avvenuta presa visione dei locali ai sensi dell’art. 2 del presente 
capitolato speciale;

e)  cauzione  provvisoria,  d’importo  pari  al  2% dell’importo  complessivo  di  gara,   da  prestarsi 
secondo le modalità di legge (art.75 del D. Lgs. 163/2006) e come dettagliatamente indicato nel 
capitolato di gara; in caso di applicazione della riduzione di cui all’art75 co.7 de D. Lgs. 163/2006, 
dovrà essere allegata copia fotostatica della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000; 

f) ricevuta comprovante  il  versamento dell'importo di  €.20,00  rilasciata dal nuovo Servizio di 
riscossione   dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici,  (scontrino  Lottomatica  ovvero 
ricevuta  di  pagamento  on  line)  quale  dimostrazione  dell'avvenuto  versamento  effettuato  in 
applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006)  con le modalità 
previste dal 1° maggio 2010: 

L’istanza  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  sopra,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  recare  la 
sottoscrizione  semplice  di  un legale  rappresentante,  corredata  dalla  fotocopia  del  documento  di 
identità valido del sottoscrittore (DPR 445/2000). 

«  BUSTA B ) – OFFERTA TECNICA  » 
contenente  unicamente,  a  pena  di  esclusione,  la  documentazione  tecnica  di  cui  al  precedente 
articolo 3,  elementi tecnico quantitativi e capacità progettuale. 

«BUSTA C ) - OFFERTA ECONOMICA» 
contenente  unicamente,  a pena di esclusione,  l’  offerta economica,  redatta  nell’allegato  modulo 
(«Allegato 3») in competente bollo a norma di legge. 

L’offerta economica,  a pena d’esclusione,  deve essere sottoscritta con firma leggibile  dal legale 
rappresentante e riportare il prezzo complessivo offerto per la gestione, costituito da:

- RIBASSO prezzo offerto per la gestione del servizio come descritto nel complesso delle 
norme del capitolato speciale d’appalto in cifre e in lettere da intendersi come corrispettivo mensile 
giornaliero per ciascun bambino;

- RIBASSO prezzo offerto per il servizio mensile di pulizia

In caso di Associazioni Temporanee di Impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. 
Lgs. 163/2006. 

Avvertenze ed esclusioni
Saranno esclusi i concorrenti:

 -  Che non abbiano effettuato la visita dei luoghi ;

 -  la cui offerta sia pervenuta oltre il termine indicato nella lettera d’invito;

 -   i  cui  plichi  siano  pervenuti  entro  il  termine  stabilito  dal  bando  non  debitamente  chiusi  e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura e/o in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla 
riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità;

 -  la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dai documenti allegati alla 
presente lettera d'invito;



 -  la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dal presente bando in misura tale 
da  renderne  inattuabile  od  incerta  la  valutazione  ovvero  non  contenga  in  modo  esauriente  gli 
elementi a tal fine necessari;

 -  la cui offerta contenga, nelle buste n.1 e n.2, qualsivoglia informazione di carattere economico; 

 -  che abbiano presentato più di un’offerta, o modifiche all’offerta presentata;

 -  che non abbiano sottoscritto l’offerta.

La  Stazione  appaltante  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  richiedere  ai  concorrenti  di  fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentati, fissando all’uopo un termine congruo

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
aggiuntiva o integrativa di offerta precedente. 

Non  sono  ammesse  le  offerte  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara. In caso di discordanza tra l’offerta indicata 
in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata o 
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, 
non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Non fa fede il timbro di 
spedizione qualora il plico non risulti pervenuto entro la scadenza. 

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

Sarà esclusa dalla gara l’offerta tecnica che a giudizio della Commissione non sia rispettosa del 
requisito della sinteticità indicato al precedente articolo. 

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

Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto. 

Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l’aggiudicazione 
avverrà  all’impresa  che  avrà  raggiunto  il  punteggio  più  alto  nella  valutazione  della  qualità 
dell’offerta. 

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

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



Il committente si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta valida e conveniente. 

 

ART. 6- PROCEDIMENTO DI GARA 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 6 luglio  2011 alle ore 12.00  presso il Comune di 
Feltre - Settore Affari generali ed istituzionali – Piazzetta delle biade n.1 , si svolgeranno come 
segue: 

Il presidente della commissione disporrà l’apertura in seduta pubblica dei soli plichi pervenuti in 
tempo utile e la commissione all’uopo nominata effettuerà il controllo dell’integrità e regolarità 
formale dei plichi, procedendo alla loro apertura ed alla verifica che ciascuno contenga le tre buste 
previste:
BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE 

BUSTA B) – OFFERTA TECNICA 

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA 

a  loro  volta  chiuse,  sigillate  con  ceralacca,  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  e  riportanti 
all’esterno l’indicazione del  mittente  e la  relativa descrizione,  la cui  integrità  e regolarità  verrà 
anch’essa successivamente controllata. Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro 
di  irregolarità,  la  commissione  giudicatrice  procederà  all’apertura  della  BUSTA  A)  – 
DOCUMENTAZIONE accertandone la regolarità formale, oltre che l’esistenza, al suo interno, di 
ciascuno dei documenti richiesti. 

Una volta terminata questa fase, i plichi BUSTA B) – OFFERTA TECNICA   verranno inviati alla   
Commissione Tecnica la quale in seduta non pubblica, provvederà ad esaminare le offerte tecniche. 
La commissione attribuirà quindi punteggi relativi alla qualità, in base a quanto stabilito al 
successivo art. 18. 

Successivamente,  previa  convocazione  dei  legali  rappresentanti  dei  concorrenti,  si  procederà  in 
seduta  pubblica  a  dare  lettura  dei  punteggi  assegnati  ad  ogni  concorrente  per  la  qualità,  indi 
all’apertura dei plichi  BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA  e all’attribuzione dei punteggi 
relativi al prezzo secondo le formule previste, come di seguito riportato. Verrà quindi predisposta la 
graduatoria finale di merito. 

All’apertura della busta C) potranno presenziare i Legali Rappresentanti delle ditte partecipanti alla 
gara o altri incaricati purché in possesso di regolare procura o delega. 

ART. 7 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta verrà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti ripartiti come 
segue: 

 a) elementi tecnico-qualitativi: 60 punti 

 b) prezzo: 40 punti. 

A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 60/100) 
Il  punteggio  sarà  assegnato  dalla  Commissione  giudicatrice  sulla  base  degli  elementi 

tecnico-qualitativi, valutando i seguenti elementi: 

 a) Qualificazione dell’impresa 



 1.  Struttura  organizzativa  complessiva  con  l’evidenziazione  dell’articolazione  territoriale 
dell’Impresa  concorrente  con  valutazione  delle  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  delle 
funzioni di supporto alla erogazione del servizio: punti da 0 a 4; 

 2. figure tecniche di cui dispone l’appaltatore, in relazione al titolo di studio posseduto, al loro 
numero ed alla funzione ricoperta: punti da 0 a 3; 

 b) Progetto educativo - organizzativo 
 1. orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali relativamente a tutti i 
servizi oggetto del presente appalto: punti da 0 a 5; 

 2. modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell’appalto: 

 a) programmazione delle attività educative,  organizzazione degli spazi, dei tempi quotidiani e 
delle  loro scansioni,  delle  attività,  delle  routines,  utilizzo  degli  arredi,  delle  attrezzature  e  dei 
materiali  ludici,  modalità  sociali  di  svolgimento  delle  attività  e  di  gestione  dei  gruppi; 
organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi punti da 0 a 7; 

 b) organizzazione adottata per le pulizie degli ambienti: punti da 0 a 3; 

 3. modalità e organizzazione dei rapporti fra nido d’infanzia e famiglie con particolare riferimento 
alle modalità di conduzione dei colloqui pre-ambientamento, giornalieri,  riunioni con gruppi di 
genitori, assemblee, feste. : punti da 0 a 5; 

4. modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili e/o socialmente svantaggiati: punti 
da 0 a 2; 

 5.  modalità  di  documentazione,  monitoraggio  e  verifica  del  progetto  educativo  e  del  piano 
organizzativo e gestionale;  metodologie  e strumenti  per la  valutazione delle  qualità  dei servizi: 
punti da 0 a 7; 

 c) Personale 
1. qualificazione degli operatori che l’impresa impiegherà nel servizio con riferimento all’anzianità 
di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale: punti da 0 a 3; 

 2. dotazioni di personale educatore ed ausiliario assegnate a ciascuno dei servizi, con la definizione 
delle professionalità, dell'organizzazione degli orari di servizio e dei turni di presenza lavorativa 
(giornaliera,  settimanale,  mensile);  modalità  di  programmazione,  di  monitoraggio,  di  verifica 
dell’intervento degli educatori e del personale non educatore: punti da 0 a 7; 

 3.  percorsi  di  formazione  degli  operatori  (Si  terrà  conto  del  numero  di  corsi  di  formazione  e 
aggiornamento  attivati  dalla  impresa  relativamente  a  tematiche  attinenti  i  servizi  oggetto  del 
presente  appalto.  Con particolare  riferimento  alle  figure  di  educatore.  Si  terrà  altresì  conto del 
numero medio annuale (anno 2010) di ore di formazione per i soli dipendenti in forza all’impresa 
nell’anno  2010.  Si  terrà  conto  altresì  del  piano  di  formazione  che  l’appaltatore  si  impegna  a 
realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio: punti da 0 a 3; 

 4.  criteri  per  le  sostituzioni  e  previsione  di  un  gruppo  stabile  di  educatori  per  sostituzioni  e 
supplente e piano di gestione delle emergenze e delle sostituzioni per tale personale: punti da 0 a 4; 

5. criteri per le sostituzioni e previsione di un gruppo stabile di personale ausiliario  per sostituzioni 
e supplenze e piano di gestione delle emergenze e delle sostituzioni per tale personale: punti da 0 a 
2; 

 d)  ulteriori misure gestionali  rispetto a quelle minime richieste dal presente atto finalizzate ad 
assicurare la qualità del servizio offerto o ogni eventuale servizio migliorativo a favore dell’utenza: 
punti da 0 a 5. 

Il punteggio finale relativo alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi è dato dalla somma 
dei singoli punteggi attribuiti alle singole componenti sopra indicate. Qualora la valutazione degli 



elementi tecnico-qualitativi non totalizzi almeno 36 (trentasei) punti, su massimo 60 (sessanta) la 
stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

B) PREZZO (massimo punti 40/100) 
Si dà atto che al prezzo è attribuito punteggio massimo di 40 punti.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, 
agli altri saranno attribuiti i punteggi ricavati mediante l’applicazione della seguente formula:

Pi = (Om/Oi)X 40
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
Oi = offerta a favore dell’ente dall’impresa i-esima
Om = migliore offerta 

Il servizio sarà aggiudicato alla Impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 
sommando i punti ottenuti per: 

offerta tecnica (A) + prezzo (B). 
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all’impresa che avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo sulla qualità della offerta tecnica. 


	ART.16 MODALITA’ DI PAGAMENTO

