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COMUNE DI CROPANI 
(Provincia di Catanzaro) 

ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Corso P. Giovanni Fiore, n° 2 – 88051 CROPANI (CZ)  

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

Tel. N° 0961-965714 Fax 0961-965742 – Partita IVA e C.F. 00304310790 

 e-mail amministrativo@comune.cropani.cz.it 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

dal 5 settembre 2016 al 30 giugno 2017 
 

CUP N. C19J16000230006    CIG N. 6785721A1B 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto e descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione dell’Asilo Nido comunale denominato L’Arca di Noè sito in 
Cropani come da regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14 marzo 2014, 
visionabile o presso lo stesso Asilo con richiesta alla Responsabile o presso l’ufficio amministrativo 
dell’ente ubicato in Cropani al corso P. Giovanni Fiore n. 2. 
La titolarità del servizio, l’elaborazione delle linee guida del progetto educativo (che comprende anche 
l’elaborazione dell’indirizzo pedagogico - educativo), la raccolta delle domande, l’assegnazione dei posti 
nei nidi d'infanzia, la riscossione delle rette, rimangono in capo al Comune di Cropani. 
Il gestore garantisce il servizio durante tutto il periodo dell'anno educativo  (settembre 2016- giugno 
2017), dal lunedì al venerdì di ogni settimana, escluse le ricorrenze civili e religiose riconosciute e i 
prefestivi, per n. 11 ore giornaliere dalle 7,30 alle 18,30. 
 
 

Art. 2 
Importo del servizio 

L’importo presunto di spesa massima per dieci mesi è riassunto nel prospetto che segue  

Tipologie di spesa   ore 10 mesi costi 10 mesi 

 Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 21,25 €/ora) 476,63 10.128,39 

 Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 19,89 €/ora) 7.149,45 142.202,56 

 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 16,43 €/ora) 2.383,15 39.155,15 

 Cuoco - CCNL Cooperative - C1 (costo orario 17,71 €/ora) 714,95 12.661,68 

 Pasti 3.900,00 11.700,00 

 Spese generali   11.331,82 

 
Totale             227.179,60 

 
IVA 5%             10.792,39 

 
Totale appalto           237.971,99 

 

L’IVA di legge è stata calcolata sul servizio tranne sulle spese generali. 

Sono soggette a ribasso solo le spese generali. 
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Non ci sono costi da interferenze. 

Tutte le voci di spesa devono essere rendicontate mediante appositi documenti giustificativi allegati alla 
fattura mensile: potranno essere rendicontati i costi effettivamente sostenuti per la gestione del nido 
conformi alle disposizioni del Piano di Azione e Coesione. 

Nella formulazione dell’offerta tecnica e di quella economica occorrerà tener conto dell’applicazione del 
CCNL Cooperative Sociali.  

La forza lavoro attualmente impiegata per la gestione dell’asilo nido è composta da: 

n. dipendenti mansione inq. retributivo tempo CCNL 

2 ausiliaria asilo nido B1 part time COOP. SOCIALI 

1 cuoco asilo nido C1 part time COOP. SOCIALI 

6 educatrice asilo nido D2 part time COOP. SOCIALI 

 
Il numero massimo di pasti al mese che potranno essere erogati è pari a 390 precisando che il valore è 
indicativo dipendendo lo stesso dalla fascia di appartenenza dei bambini e delle bambine che verranno 
iscritti. 
 

Art. 3 
Durata dell’appalto 

L’inizio dell’appalto decorrerà dal 5 settembre 2016 e durerà 10 mesi, a decorrere presumibilmente dalla 
data del verbale  di affidamento del servizio, prorogabili di un ulteriore mese qualora venga prorogato il 
finanziamento del secondo riparto del Piano di Azione e Coesione (PAC) cui il presente affidamento è 
soggetto. 
In caso di cessazione del servizio è facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto 
dandone comunicazione all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata  
con preavviso di tre mesi. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del codice civile, sarà attribuita alla ditta, a 
tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, l'intero importo della rata scadente successivamente alla 
data in cui il recesso ha avuto  effetto. 
Qualora il numero dei bambini che risulteranno iscritti al nido, all’esito di apposito avviso pubblico, 
sarà inferiore al 50% dei posti disponibili, l’Amministrazione comunale si riserva di non attivare il 
servizio. In tal caso non si darà corso all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto; qualora 
stipulato, il contratto si intenderà sciolto di diritto senza che con ciò l'affidatario possa chiedere ristori, 
indennizzi o risarcimenti di sorta. 
 

 
Art. 4  

Funzionamento dell’asilo nido 
Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini e alle bambine in età compresa tra i 0 mesi e 3 anni. 
Il Nido d’Infanzia Comunale segue, di norma, il seguente calendario: 1 settembre – 31 luglio di ogni 
anno cercando di favorire le richieste degli utenti, per un uso articolato del servizio, compatibilmente 
con le esigenze della continuità educativa e i tempi di vita del bambino.  
È prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, un sabato al mese per la formazione del personale, il 
mese di agosto. 
L’orario di funzionamento in relazione al presente affidamento è di 55 ore settimanali (mediamente 11 
ore giornaliere) dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30. 
L’orario di accesso al servizio può anche subire delle variazioni in base alle richieste da parte 
dell’utenza.  
Per i bambini e le bambine da 0 mesi fino ai 12 mesi viene concordato lo svezzamento con i genitori, 
per cui l’asilo si limita a seguire scrupolosamente la dieta indicata dai medesimi poiché è la famiglia che 
provvederà a portare gli alimenti all’uopo necessari (vasetti di carne o pesce, liofilizzati, brodo, latte e 
biscotti). 
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Per i divezzi (bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi) l’asilo provvederà al pasto che sarà compreso nella 
retta, secondo un menu stabilito ed approvato dagli organi competenti. 
Qualora il gestore debba somministrare la merenda sarà cura dei genitori fornirla al personale educativo 
(fatta salva la possibilità che ha il gestore di farla rientrare nel costo del servizio mediante proposte 
migliorative in sede di offerta tecnica). 
Fanno parte del servizio: 
- organizzazione e gestione del servizio educativo ed ausiliario per circa 18 bambini e bambine 0 -36 
mesi (vedi articolo 6 seguente); 

- assicurare la formazione continua del personale educativo ed ausiliario con almeno un sabato al mese; 

- seguire un progetto educativo che sia in linea con quello approvato dal Comune di Cropani per l’asilo 
nido L’Arca di Noè; 

- adeguarsi alla una carta dei servizi dell’asilo nido L’Arca di Noè;  

- pulire e igienizzare, ordinariamente e straordinariamente, tutti i locali e servizi, secondo le normative 
vigenti, provvedendo anche all’acquisto del materiale di pulizia necessario (strofinacci, stracci, dei 
detersivi, dei detergenti ed igienizzanti, etc.); 

- pulire e igienizzare accuratamente gli arredi e il materiale ludico-didattico presenti nella struttura oltre 
che la cucina e le stoviglie; 

- gestire gli spazi esterni assicurandone la pulizia, il taglio dell’erba e la cura del verde oltre che degli 
arredi; 

- mantenere costante il rapporto educatore/bambino, previsto dalla legislazione vigente, durante tutto 
l’arco della giornata; la Ditta è tenuta ad adeguare il numero di operatori in presenza di nuove 
disposizioni di legge o norme contrattuali o di altri eventi che lo rendano necessario; 

- il personale ausiliario qualificato, in numero adeguato, dovrà garantire il supporto delle attività 
didattiche, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell’orario quotidiano di apertura; 

- in presenza di minori portatori di disabilità o con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio, il 
rapporto educatore/bambino deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e 
concordato con l’equipe psico-medica della A.S.P.  che ha in carico il minore;  

- l’importo contrattuale non è comprensivo dei costi per gli educatori che si occuperanno del bambino 
o dei bambini portatori di disabilità se per gli stessi è previsto il rapporto di uno; la richiesta, da parte 
dell’Amministrazione, di educatori per l’inserimento di ulteriori nuovi bambini portatori di disabilità, 
sarà oggetto di estensione dell’importo contrattuale e quantificazione separata; gli educatori 
eventualmente richiesti dovranno prestare la propria opera esclusivamente in presenza dei minori 
portatori di disabilità e pertanto l’importo delle prestazioni verrà determinato, in accordo con 
l’Amministrazione, sulla base del monte ore effettivamente svolto (fatta salva la possibilità che ha il 
gestore di far rientrare detta attività nel costo del servizio mediante proposte migliorative in sede di 
offerta tecnica). 

La ditta aggiudicataria dovrà: 

 redigere il Piano di Controllo HACCP; 

 redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); 

 compilare il registro delle presenze con gli orari di ingresso e di uscita del personale o utilizzare 
sistemi informatizzati rileva presenze (timesheet), da allegare alla fattura; 

 compilare il registro delle presenze degli utenti; 

 redigere un prospetto mensile riepilogativo delle presenze e delle attività degli operatori da 
allegare alla fattura.  

 redigere una relazione finale conclusiva dell’attività svolta rispetto gli obiettivi attesi e i risultati 
raggiunti da allegare all’ultima fattura. 
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Art. 5 
Ammissione dei bambini 

L’ammissione dei bambini e delle bambine è disposta dall’ente. 
 

Art. 6 
Individuazione e modalità dei servizi oggetto d’appalto 

I servizi oggetto d’appalto sono:  
a) Coordinamento 
b) Educativo 
c) Ausiliario 
d) Mensa  
e) Servizi vari 

Le modalità di svolgimento dei predetti servizi sono di seguito specificate. 
Il servizio educativo sarà espletato in relazione al numero di bambini presenti dal lunedì al venerdì ed in 
base al calendario stabilito dall’amministrazione comunale che prevede un’apertura annuale del Nido e 
per 5 giorni a settimana, dal 1 settembre al 31 luglio. 
Per il presente appalto l’apertura del servizio, è orientativamente dal 5 settembre al 30 giugno 2016, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30, fatte salve le previsioni dell’art. 3. 
Sono di competenza dell’Appaltatore le seguenti prestazioni: 

 Coordinamento del servizio 

 gestione di tutte le fasi operative (accoglienza, attività, pranzo, merenda, riposo e riconsegna dei 
bambini all'uscita); 

 organizzazione e conduzione dell’attività educativa e dei giochi sia individuali che di gruppo, 
secondo una programmazione redatta all’inizio di ciascun anno educativo nel rispetto del progetto 
educativo del Comune di Cropani; 

 vigilanza e assistenza ai bambini ed alle bambine iscritti durante tutte le ore di funzionamento 
del nido; 

 cura e igiene personale dei piccoli utenti durante la permanenza al nido; 

 preparazione e somministrazione dei pasti e merende ai bambini e alle bambine; 

 riordino e pulizia dei locali, arredi e giochi al termine dell’utilizzo e in ogni caso al termine 
dell'attività giornaliera; 

 rapporti con le famiglie dei piccoli utenti; 

 permanenza con i bambini al termine dell'orario nel caso di ritardo da parte dei genitori o 
eventuali delegati per il ritiro degli stessi. 

Il personale dell’aggiudicatario dovrà, inoltre: 

 mantenere un contegno professionale e corretto verso l’utenza (bambini e famiglie); 

 segnalare al responsabile del settore Amministrativo/Tributi dell’ente eventuali elementi o fatti 
riferiti ai minori e alle loro famiglie che portino ad ipotizzare possibili situazioni di disagio; 

 osservare un comportamento di massima riservatezza attenendosi al segreto d’ufficio; 

 garantire massima puntualità e assoluto rispetto dell'orario di servizio; 

 prestare la massima attenzione e diligenza nell’utilizzo di locali e arredi impianti, materiali ludici 
e didattici; 

La ditta appaltatrice si obbliga altresì a fornire il servizio ausiliario comprensivo di tutte le operazioni 
assistenziali, logistiche, amministrative e di supporto alle mansioni educative proprie degli educatori. 
La ditta appaltatrice dovrà indicare in sede di offerta tecnica le modalità del servizio di pulizia 
giornaliera e straordinaria, compreso lo spazio esterno per il quale va assicurato il taglio dell’erba e la 
cura del prato e dei fiori. 
 
SERVIZIO MENSA 
Tale servizio comprende la preparazione, cottura dei pasti che deve avvenire  nella cucina interna 
dell’Asilo Nido e somministrazione nei luoghi a ciò deputati. 
Il servizio pertanto comprende:  
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a. Ordinativo, stoccaggio e controllo delle derrate alimentari;  
b. Preparazione dei pasti secondo le tabelle dietetiche approvate dagli organi competenti utilizzando 

le attrezzature di cucina presenti nel nido;  
c. Conservazione e smaltimento dei pasti confezionati e avanzati;  
d. Utilizzo, ordine, pulizia, sanificazione e manutenzione dei locali cucina e delle relative 

attrezzature;  
e. Licenze, autorizzazioni ed obblighi normativi;  
f. Controlli sulla produzione e l’esecuzione qualitativa del servizio;  

 
a. Ordinativo, stoccaggio e controllo degli alimenti: 
È compito dell’Appaltatore presentare l’ordinativo delle derrate alimentari necessarie per il 
confezionamento dei pasti, predisposti secondo menu autorizzati dall’A.S.P., all’ente, in tempi e 
modalità che saranno concordate in sede di avvio del progetto. 
L’Appaltatore si impegna a seguire scrupolosamente la normativa vigente per lo stoccaggio, la 
preparazione, la somministrazione e la conservazione degli alimenti, effettuando a proprie spese la 
stesura del manuale di autocontrollo e la gestione dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto da D. 
Lgs. 193/2007 e del regolamento CE 852/1994 (ex D. Lgs. 155/97). È richiesta nella stesura del 
manuale l’individuazione di procedure specifiche per la gestione delle diete speciali. Deve, quindi, 
individuare eventuali criticità, in ogni fase dello stoccaggio, della produzione dei pasti, della 
somministrazione e della conservazione dei pasti, nonché nelle fasi di igiene e pulizia e organizzazione 
degli ambienti connessi al servizio di preparazione pasti, al fine di assicurare la sicurezza degli alimenti e 
garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza, 
avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema H.A.C.C.P. Si impegna altresì ad assicurare personale 
formato per la gestione del servizio preparazione pasti e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature presenti nei locali adibiti al servizio preparazione pasti. 
I dati relativi ai controlli devono essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria 
incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali, nonché da enti privati o persone di propria fiducia 
incaricati dal Committente.  
L’autocontrollo deve essere scrupolosamente eseguito anche nei locali mensa, locali ad essa annessi e 
servizi igienici.  
 
b. Preparazione dei pasti secondo le tabelle dietetiche approvate dagli organi competenti: 
L’affidatario avrà l’obbligo della fornitura degli alimenti che dovranno essere freschi, di prima scelta e 
conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le 
derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non sono 
ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.  
In accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), le derrate 
alimentari dovranno essere in possesso dei requisiti di conformità relativi ai i criteri minimi ambientali 
per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari nella misura  percentuale fino 
al 50%. 
Tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. Il menù proposto giornalmente e le relative 
tabelle dietetiche devono corrispondere per tipo, qualità e quantità a quelle rilasciate dal competente 
ufficio dell’A.S.P di Catanzaro, e prevedere le variazioni per esigenze etico-religiose e culturali su 
richiesta dei genitori. 
L’Appaltatore si impegna a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per 
comprovate situazioni patologiche confortate da certificato medico e approvate dal competente ufficio 
dell’A.S.P.  
 
c. Conservazione e smaltimento dei pasti confezionati e avanzati: 
L’Appaltatore deve seguire scrupolosamente le norme previste circa la conservazione di cibi 
confezionati avanzati appositamente, al fine di prevenire contestazioni da parte dei genitori a seguito di 
stati di malessere dei bambini causati dall’alimentazione e curarne i tempi e le modalità di 
conservazione.  
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La conservazione dei campioni deve avvenire prelevando giornalmente almeno 150 grammi edibili di 
ogni prodotto somministrato, riponendo la campionatura in sacchetti o contenitori sterili, monouso, 
ermeticamente chiusi e conservando la stessa refrigerata tra 0° e + 4° C per 72 ore dal momento della 
preparazione. I sacchetti o i contenitori devono riportare un’etichetta riportanti ora e giorno dell’inizio 
della conservazione e denominazione del prodotto.  
Se, nel corso di ispezioni disposte dal Comune, emergono fondati motivi per ritenere che gli alimenti 
non siano conformi a quanto previsto nella tabella dietetica, verranno prelevati n. 3 campioni del 
prodotto in contestazione da sottoporre ad analisi, con spesa a carico dell’affidatario, in caso di 
accertata infrazione, o del Comune qualora venga accertata la loro idoneità. I campioni, contrassegnati 
dai timbri del Comune, verranno sigillati in tre separati idonei contenitori dei quali, uno verrà 
consegnato all'aggiudicatario, il secondo custodito dal Comune ed il terzo inviato immediatamente 
all'Istituto incaricato delle analisi. 
L'assenza ingiustificata dell'aggiudicatario o dei suoi rappresentanti al controllo e considerata come 
acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono gli incaricati comunali, i cui eventuali 
rilievi e determinazioni sono comunicati all'Aggiudicatario, tempestivamente, a mezzo pec o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
L’Appaltatore deve, inoltre, adeguarsi alla prassi relativa allo smaltimento delle rimanenze dei pasti 
confezionati, che verrà concordata al momento dell’avvio del servizio. 
 
d. Utilizzo, ordine, pulizia, sanificazione e manutenzione dei locali cucina: 
Per consentire l’assolvimento delle disposizioni contrattuali sono messe a disposizione della Ditta 
aggiudicataria in comodato d’uso precario e gratuito le attrezzature installate nei locali adibiti a cucina. 
Anche i locali destinati alle attività di cucina sono ceduti, contestualmente alla stipula del contratto, in 
comodato d’uso precario e gratuito dall’Ente alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1803 e segg. del 
Codice Civile. A seguito dell’aggiudicazione della gara, l’ente consegna alla Ditta Aggiudicataria i locali 
afferenti il servizio cucina, ivi compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredi in essi presenti, nello 
stato in cui si trovano al momento, per lo svolgimento di tutte le operazioni richieste dal presente 
Capitolato per tutta la durata del contratto. La ditta dovrà effettuare e farsi carico di una verifica 
generale di ogni singola attrezzatura, arredo, in presenza di un responsabile Comunale e di un proprio 
responsabile a cui spetterà la redazione di un verbale di presa in carico. 
Se rotture o guasti saranno da imputarsi a negligenza, imperizia o cattiva conduzione da parte 
dell’appaltatore, tutti gli oneri saranno a carico del medesimo. 
Pertanto ogni e qualsiasi danno arrecato agli impianti ed ai locali causato dalla Ditta sarà riparato e 
addebitato alla stessa. Saranno anche imputate le spese di riparazione effettuate in caso di guasti per 
non aver tempestivamente dato avviso di imperfetto funzionamento delle macchine. 
È a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria dei locali e di tutte le attrezzature, siano esse in 
comodato o quelle integrate e/o sostituite. 
Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado di provvedere all’effettuazione delle operazioni di 
manutenzione minime, il Dirigente del Settore, previa diffida, provvederà direttamente o tramite ditte di 
fiducia, dandone comunicazione scritta alla ditta ed addebitandole le spese, fatta salva l’ulteriore 
applicazione delle penali previste. 
L’Appaltatore deve garantire l’ordine, la pulizia, la sanificazione e la manutenzione ordinaria di locali, 
arredi e attrezzature concessi in uso e utilizzati per il servizio di cucina, intendendosi sia pulizie 
ordinarie di carattere giornaliero, che interventi periodici generali di risanamento. 
A tale fine, deve provvedere all’approvvigionamento di materiali di pulizia e igienico-sanitari, nonché 
alla fornitura e al servizio di lavanderia e cucito per la biancheria utilizzata dal personale di cucina. Tutti 
i prodotti di pulizia devono essere a ridotto impatto ambientale ed essere etichettati a norma di legge; 
non devono essere presenti bottiglie o barattoli o fustini anonimi, privi delle necessarie indicazioni e 
diciture. 
I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi con apertura a pedale. La 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia 
dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.  
È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, 
ecc…  
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È fatto obbligo di osservanza del calendario e delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. I 
sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico dell’Appaltatore. 
 
e. Licenze, autorizzazioni ed obblighi normativi:  
L’Appaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte e dei nulla osta rilasciati da 
parte delle Autorità preposte, necessari per l’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato 
secondo le normative vigenti.  
Ad inizio appalto e successivamente ogni qual volta fosse richiesto dalle vigenti leggi, l’Appaltatore è 
tenuto ad espletare quanto previsto dalla procedura di denuncia o segnalazione di inizio attività.  
 
f. Controlli sulla produzione e l’esecuzione qualitativa del servizio:  
È facoltà del Committente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
ritiene opportune, controlli presso la cucina per verificare la rispondenza del servizio erogato 
dall’Appaltatore alle prescrizioni legislative e contrattuali. Ai fini dell’esercizio del predetto controllo il 
Committente può impiegare sia personale proprio sia personale esterno incaricato specificamente per lo 
scopo.  
Tutti gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli di cui sopra dovranno essere rimborsati al Comune 
di Cropani da parte della Ditta Aggiudicataria. 
Nel caso venga effettuato un controllo da parte dell’A.S.P. o dei N.A.S. (o altro Controllo Ufficiale) 
copia del verbale redatto a seguito dell’ispezione deve essere prontamente trasmesso al Committente. 

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO 
a. Materiali di consumo personale dei bambini –  L’Appaltatore  dovrà provvedere direttamente alla 

fornitura del materiale di consumo personale dei bambini (esclusi i pannolini), come ad esempio 
(fatte salve eventuali esigenze/preferenze dei genitori e dei piccoli utenti alle quali provvederanno 
essi stessi): 

- latte detergente, salviettine, creme e tutti i materiali per garantire una corretta igiene dei bambini; 
- prodotti per l’infermeria e il pronto soccorso e quant’altro possa essere ritenuto funzionale per una 

corretta gestione del servizio 
In accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e alle 
specifiche tecniche di base previste (Cfr PAN GPP punto 5.3.2) i materiali di consumo in carta 
utilizzati per il servizio dovranno rispettare i criteri ecologici previsti dalla Decisione della 
Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). 

b. Materiali di consumo per il gioco e le attività didattiche – L’Appaltatore dovrà dotarsi di materiali di 
consumo per il gioco e le attività didattiche, che dovranno essere adeguati per sostenere il progetto 
pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino 
elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: colori, giochi, cancelleria, libri, ecc., certificati a 
norma di legge e con dichiarazione della ditta produttrice che attesta l’idoneità per l’età dei 
bambini. 

 
SERVIZI VARI 
La ditta appaltatrice dovrà: 

- occuparsi del cambio dei pannolini; 
- somministrare la merenda se fornita dai genitori (fatte salve eventuali proposte migliorative del 

servizio da parte del soggetto aggiudicatario in sede di offerta tecnica); 
- procurarsi:  

• materiale d’uso nei servizi igienici; 
• biancheria per la cucina; 
• attrezzi e prodotti necessari per la pulizia, la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, dei 

servizi sanitari, degli spazi esterni nonché tutti i prodotti detergenti per tessuti; 
• attrezzi e prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi della cucina, del 

refettorio, delle stoviglie e delle attrezzature per il servizio mensa. I prodotti di detersione e 
sanificazione necessari devono essere conformi alla normativa di cui al D. Lgs n. 155/97 e 
successive modifiche ed integrazioni all’autocontrollo igienico degli alimenti. 
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Art. 7 

Personale impiegato 
Le ore minime di servizio da garantire col personale sono complessivamente 10.724,18 così ripartite: 
 

Piano delle ore         ore 10 mesi 1 mese 

Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 21,25 €/ora) 476,63 47,663 

Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 19,89 
€/ora) 7.149,45 714,945 

Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 16,43 €/ora) 2.383,15 238,315 

Cuoco - CCNL Cooperative - C1 (costo orario 17,71 €/ora) 714,95 71,4945 

 
Salvo diversa previsione normativa, il numero del personale educativo impiegato dovrà rispettare i 
parametri e le prescrizioni del Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia della Regionale Calabria, approvato per il periodo di riferimento.  
Devono essere previsti 2 educatori se full time, 1 ausiliario se full time, 1 cuoco part time. Il numero dei 
dipendenti, fermo restando il monte ore massimo e il costo orario massimo, può variare in ragione del 
rapporto di lavoro part time. Si precisa che si farà esclusivo riferimento al monte ore massimo stabilito 
per ogni tipologia di impiego e non al numero di dipendenti utilizzati, ferme restando le previsioni 
contrattuali circa l’orario di servizio ed eventuali straordinari. 
Sarà considerata valida l’offerta che preveda anche l’impiego di personale part time che nel complesso 
rispetti i suindicati parametri. L’insufficienza rispetto ai suddetti parametri comporterà l’esclusione 
dell’offerta. 
In presenza di minori portatori di disabilità o con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio, il 
rapporto educatore/bambino deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e 
concordato con l’equipe psico-medica della A.S.P.  che ha in carico il minore. Il costo per detta attività 
verrà quantificato separatamente compatibilmente con i vincoli di bilancio, fatta salva la previsione 
dell’articolo 4 circa le proposte migliorative dell’aggiudicatario. 
È fatto obbligo di rispettare il CCNL delle Cooperative sociali e in particolare la disciplina dei cambi di 
gestione che assicura la prosecuzione del rapporto dei dipendenti dell’azienda uscente con quella 
entrante. 
Ferma restando la tutela sindacale che i lavoratori potranno decidere di attivare, qualora la ditta 
appaltatrice non assuma la forza lavoro del precedente affidatario per l’unità operativa di Cropani, 
dovrà fornire l’elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, corredato dal curriculum 
professionale. Qualsiasi variazione del personale impiegato, in sede di esecuzione dell’appalto, dovrà 
essere comunicata all’amministrazione comunale. 
L’Amministrazione si riserva di esprimere eventuale giudizio di gradimento sul personale proposto 
tenuto conto della peculiarità e della delicatezza del servizio. 
La ditta dovrà garantire la copertura delle assenze, a qualsiasi titolo, del personale educativo impegnato 
nella gestione del nido, con personale in possesso degli stessi titoli di quello sostituito. 
Il personale educativo dovrà svolgere le attività previste dal programma educativo concordato col 
coordinatore pedagogico. Pertanto, il personale educativo della ditta appaltatrice dovrà osservare le 
prescrizioni del predetto programma e dovrà svolgere le attività di programmazione e di verifica. 
Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

  diploma di Laurea in Pedagogia; 

 diploma di Laurea in Scienza dell'educazione; 

 diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria; 
Il coordinatore deve aver espletato il ruolo educatore/educatrice con esperienza di almeno 3 anni di 
servizio 
Il personale di assistenza diretta dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 diploma di maturità magistrale 

 diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 



9 

 diploma di dirigente di comunità; 

 diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico; 

 diploma di tecnico dei servizi sociali ed assistente di comunità infantile; 

 diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia; 

 titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso); 

 diploma di Laurea in Pedagogia; 

 diploma di Laurea in Scienza dell'educazione; 

 diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria; 

 Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto interministeriale  5 maggio 2004; 

 diploma di Laurea triennale di cui alla classe 18 del D.M 4agosto 2000 pubblicata sulla GU n 
170 del 19ottobre 2000; 

 titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai 
sensi di Legge.  

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del regolamento n. 9/2013 abbiano 
avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà 
possibile derogare ai titoli sopraindicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di 
aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 
ore da espletarsi in termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso 
servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che 
descriva le attività fatte.  
Tale documentazione circa le 200 ore,sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un 
attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di 
educatore/educatrice. 
Il Coordinatore programma l’attività da svolgere e apporta eventuali variazioni supporta  il  personale  
nella  realizzazione  degli  interventi educativi verifica il lavoro educativo promuove il confronto con 

le famiglie;predispone i piani di formazione per operatori dei servizi e verifica la qualità dei servizi 

e la soddisfazione dell’utenza 

Il personale educatore è responsabile della cura ed educazione di ogni bambino e dello svolgimento 
delle attività educative di cui al presente Capitolato. 
Il personale dei servizi generali, che deve essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo, 
collabora con il personale educativo e svolge quanto altro previsto dalla legge regionale n. 15/2013e dal 
punto 1.2 del regolamento di attuazione. È responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei 
materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla 
manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina 
per la preparazione e distribuzione dei pasti. 
Il personale addetto alla cucina deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato 
dall’istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati ovvero avere un 
rapporto contrattuale documentato da almeno un anno.  
Allo stesso competono le seguenti funzioni: preparazione, somministrazione giornaliera dei pasti nel 
rispetto della tabella dietetica allegata al presente capitolato, responsabilità sulla qualità, conservazione, 
consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari, responsabilità dell'ordine e della pulizia del locale 
cucina. 
Il personale dovrà essere idoneo anche dal punto di vista sanitario.  
Tutto il personale utilizzato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento recante: 
-Denominazione della Ditta 
-Nome e cognome 
-Qualifica 
Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio 
Le dotazioni di personale previste potranno essere ridotte qualora non si raggiungesse il numero di 
utenti necessari per attivare completamente il servizio. 
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Art. 8 
Esecuzione delle forniture - rapporti con l’ente committente 

A richiesta del Comune la ditta dovrà comunicare l’elenco dei fornitori e dovrà fornire ogni adeguato 
chiarimento sui prodotti forniti. 
 

Art. 9 
Osservanza del capitolato speciale d’appalto  

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal presente capitolato speciale, dal regolamento comunale 
sull’asilo nido oltre che dalle norme del codice civile e disposizioni sulla prima infanzia. La firma in 
calce ne comporta totale accettazione. 
 

Art. 10 
Documenti parte del contratto 

Costituiranno parte integrante del contratto di appalto il presente capitolato speciale di appalto ed il 
progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se non materialmente allegati. 
 

Art. 11 
Obblighi a carico del Comune 

Il Comune si impegna a: 
- mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del nido; 
- provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e delle 

attrezzature, a pagare le utenze (luce, acqua, gas, spazzatura). 
 

Art. 12 
Obblighi della ditta aggiudicataria  

La Ditta aggiudicataria si impegna a: 
-   assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, 
economico, igienico – sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare il Comune da 
qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi; 
- registrare giornalmente le presenze dei bambini iscritti e frequentanti; 
- registrare giornalmente le presenze dei dipendenti; 
- nominare il responsabile ai sensi del D. Lgs. 81/2008  e successive modificazioni e dovrà indicare il 
nominativo del RSPP nonché il Responsabile HACCP ai sensi del D. Lgs  n. 155/1997; 
- impegnarsi a nominare ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 un proprio responsabile il quale e tenuto al 
rispetto delle norme in merito al trattamento dei dati; 
- provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e 
dell’area esterna. 
In mancanza di indicazione del responsabile di cui ai punti precedenti si intenderà il rappresentante 
legale della ditta aggiudicataria. 
Qualora la ditta abbia optato per l’assunzione dei dipendenti del precedente affidatario dovrà farsene 
carico assicurando il passaggio alle medesime condizioni, nei limiti del part time che verrà accordato. 
 

Art. 13 
Obblighi del personale addetto al servizio  

La Ditta impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente 
tutte le norme e disposizioni generali e le prescrizioni disciplinari dettate dal Comune e contenuto nel 
codice di comportamento comunale. 
Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia  venuto a 
conoscenza nell’espletamento del proprio lavoro. Il Comune, in qualsiasi momento, si riserva di 
richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non mantenga un 
comportamento corretto. 
La Ditta dovrà provvedere entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. 
In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le  penali pecuniarie previste dal 
presente capitolato di appalto. 
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Tra il Comune di Cropani e il personale utilizzato dalla Ditta è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed 
ogni direttiva è impartita dai dirigenti della Ditta nell’ambito degli obiettivi di servizio fissati dal 
presente capitolato di appalto. 
La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi,  i 
regolamenti, le disposizioni salariali, previdenziali e assicurative dei contratti collettivi disciplinanti i 
rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso d’appalto nelle 
summenzionate materie, come in tema d’assicurazioni sociali e di lavori pubblici, che trovi comunque 
applicabilità al presente appalto.   
Il personale impiegato dovrà essere in regola anche rispetto ad ogni prescrizione ed adempimento 
previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. 
Il Comune di Cropani dovrà considerarsi sollevato da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza 
delle disposizioni normative suddette. 
La ditta è tenuta al costante aggiornamento professionale del personale. 
Poiché gli interventi richiesti dal presente capitolato d’appalto investono l’ambito dei servizi pubblici 
essenziali, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio stesso sulla base delle norme che 
regolamentano la materia. 
La Ditta è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 
12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Art. 14 
Procedura di aggiudicazione  

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e  le modalità di seguito 
indicate: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

Offerta economica 10 

Offerta tecnica 90 

TOTALE 100 

 

14.1 Valutazione dell'offerta tecnica- punteggio massimo 90/100 
L'offerta tecnica è costituita da una proposta di progetto, che  dovrà essere sintetica, chiara, precisa e 
completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, evitando scritti prolissi e 
inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della commissione. Il progetto non 
dovrà superare n. 25 facciate dattiloscritte formato A4, (esclusi eventuali allegati), dimensione 
carattere Times New Roman 12 o analogo, interlinea 1.5, margini normali (superiore 2,5 cm, inferiore 
2,00 cm, sinistro 2,00 cm, destro 2,00 cm) dovrà avere un indice analitico, ogni pagina dovrà essere 
numerata e ogni paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva. Le pagine in eccesso non 
verranno valutate. 
Il progetto educativo, redatto secondo le linee guida contenute nel progetto educativo del Comune di 
Cropani che viene messo a disposizione dei concorrenti unitamente al presente capitolato, dovrà 
illustrare le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi offerti, in particolare dovrà 
illustrare i seguenti punti:  
1. metodologia educativa proposta (esplicitazione degli obiettivi educativi, attività educative - didattiche, 
servizi educativi, gestione delle differenze etnico- culturali, disabilità, ecc.);  
2. organizzazione della giornata tipo;  
3. modalità di gestione dell’inserimento del bambino;  
4. analisi dei bisogni dell’utenza e conseguente coinvolgimento delle famiglie (incontri 
personale/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematici/educativi, ecc.) e 
modulistica proposta per la rilevazione del gradimento dell’utenza per il controllo e le verifiche, ecc;  
5. piani di lavoro (modello organizzativo del personale; programmazione delle attività);  
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6. misure di contenimento del turn-over (sostituzione del personale assente);  
7. piano formativo ed aggiornamento del personale.  
8. organizzazione servizio mensa 
Le proposte migliorative dovranno riferirsi ai seguenti punti:  
a) utilizzo di ulteriori figure professionali con l’individuazione di competenze congruenti con le finalità 
del servizio (logopedista, neuropsicomotricista, etc);  
b) ampliamento orario apertura e chiusura (es. sabato e prefestivi); 
c)ampliamento dei servizi offerti (merenda, spuntino, etc.) 
d) iniziative sul territorio riguardo tematiche socio educative e culturali relative all’infanzia. 
La proposta tecnica sarà valutata secondo i sotto indicati  criteri e sub - criteri: 
 

OFFERTA TECNICA Massimo punti 90 

I punti per la valutazione di qualità saranno 
assegnati secondo il  giudizio insindacabile della 
Commissione di gara secondo i seguenti criteri 

 

                       INDICATORE PUNTEGGIO MASSIMO 

A) PROGETTO EDUCATIVO 50 

B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 
SERVIZI OFFERTI 

12 

C) GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO MENSA 

5 

D) PROPOSTE MIGLIORATIVE  23 

 
Si individuano i seguenti sub-criteri con i relativi punteggi: 

 
 
 
 
 
 
A) PROGETTO 
EDUCATIVO 

 
a1  Metodologia educativa proposta (esplicitazione 
degli obiettivi educativi, attività educative - 
didattiche,servizi educativi,gestione delle differenze 
etnico - culturali, disabilità, ecc.); 
 
a2 Organizzazione della giornata tipo; 
 
a3 Modalità di gestione dell’inserimento del 
bambino 
 
a4 Analisi dei bisogni dell’utenza e conseguente 
coinvolgimento  delle famiglie (incontri personale/ 
genitori informazione e documentazione del 
servizio, incontri tematici/educativi ecc,) 
modulistica proposta per la rilevazione del 
gradimento dell’utenza per il controllo e le 
verifiche ecc.  
 
a5 Azioni ed interventi finalizzati all’integrazione 
dei bambini disabili e/o in situazioni di disagio e/o 
svantaggio 
 

 
 

Punti 18 
 
 
 
 
Punti  11 
 
Punti 6 

 
 

Punti 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 11 

 
B) STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E 
SERVIZI OFFERTI 

b1. Piani di lavoro (modello organizzativo del 
personale; programmazione delle attività); 
 
b2. Misure di contenimento del turn-over 

Punti 6 
 
 
Punti 3 
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 (sostituzione del personale assente); 
 
b3. Piano formativo ed aggiornamento del 
personale 
 

 
 
Punti 3 

 
C) GESTIONE 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
MENSA 
 
 
 
 

 
c. Organizzazione servizio di refezione e 
sanificazione ambienti della cucina 

 
Punti 5 

D) PROPOSTE 
MIGLIORATIVE  
 

d1. Utilizzo di ulteriori figure professionali con 
l’individuazione di competenze congruenti con le 
finalità del servizio  
 
d2 Ampliamento orario apertura e chiusura (es. 
sabato e prefestivi); 
 
d3 ampliamento dei servizi offerti (merenda, 
spuntino, etc.) 
 
d4 iniziative sul territorio riguardo tematiche socio 
educative e culturali relative all’infanzia. Verranno 
attribuiti massimo 2 punti ad iniziativa per un 
massimo di 10 punti 

 Punti 8 
 
 

 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 10 

 
In riferimento al Criterio D - Proposte Migliorative qualora non venisse offerta alcuna proposta 
migliorativa non verrà attribuito nessun punteggio. 
 
Il metodo di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto riguarda l’offerta tecnica, 
è il metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
N = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1 

Σn = sommatoria. 
 
Per quanto riguarda la modalità di valutazione degli elementi di natura qualitativa la Commissione 
giudicatrice farà riferimento al D.P.R. 207/2010 allegato P, punto II), lettera a), punto 4).  
 
A tal fine si precisa che: 
per gli elementi e sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno 
determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari, con le seguenti articolazioni: 
0 = totalmente inadeguato 
0,2 = carente 
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0,4 = sufficiente 
0,6 = discreto 
0,8 = buono 
1 = ottimo 
Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola. 
 
A pena di esclusione della gara, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o 
aggregazioni di imprese di rete. 
 

14.2 . Valutazione dell'offerta economica- punteggio massimo 10/100 
L'offerta economica dovrà essere espressa in funzione del prezzo.  
Sono soggette a ribasso solo le spese generali. Non sono ammesse offerte economiche al rialzo e/o che 
prevedano il ribasso anche delle altre voci di spesa. 
Tale valore dovrà necessariamente essere inferiore al valore posto a base d’asta dalla stazione 
appaltante.  
Costituiscono parte integrante dell’offerta economica non soggetti a ribasso i costi interni per la 
sicurezza aziendale i quali vanno espressamente indicati. 
I punteggi economici saranno attribuiti automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo non 
lineare concava a  punteggio assoluto, di seguito riportata 
 
Al ribasso (in funzione del prezzo):  

 
Dove- 
PEmax: massimo punteggio attribuibile 
BA:prezzo a base d'asta(valore della soglia) 
R(P): ribasso rispetto alla base d'asta(soglia) / prezzo(valore)offerto dal concorrente; 
Soglia/ Esponente (n) :parametro scelto dalla stazione appaltante che determina il grado di concavità 
della curva = 1,1  
 
Nel caso di anomalia dell'offerta si procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016. 
In caso di offerte con medesimo punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione in 
favore dell’offerta che abbia ottenuto un punteggio tecnico maggiore e, se anche il punteggio 
tecnico sia uguale, si procederà per sorteggio. 
 

Art. 15 
Soggetti ammessi 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati nell'iniziativa Me.Pa. "Servizi sociali - PAC 
Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica", in possesso dei requisiti prescritti nel 
presente Capitolato di gara. 
 

 
Art. 16 

Requisiti di partecipazione 
Oltre ai requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e 
tecnico indicati nel bando di abilitazione Me.Pa, i soggetti partecipanti dovranno dimostrare di essere in 
possesso, a pena di esclusione, di ulteriori sotto indicati requisiti: 
a) Capacità professionale:  
i soggetti devono essere iscritti: 
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- negli appositi Albi, con finalità statutarie idonee all’oggetto dell’Appalto, qualora trattasi di- 
Associazioni o Enti di promozione sociale, (in applicazione della Legge n. 266/1991 non è consentita la 
partecipazione di associazioni di volontariato); 
ovvero 

- alla CCIAA, nel caso di Imprese operanti nel Settore; 
ovvero 

- in  Albo istituito dalla Regione Calabria o altro Albo regionale e/o provinciale (ove istituito), nel caso 
di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991; 
ovvero 

- nella sezione A o C, - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative sociali di cui alla Legge n. 
381/1991 non iscritte all’Albo Regionale in quanto con sede legale in Regioni, che ancora non ne 
dispongono,purché regolarmente costituite ai sensi della predetta legge n. 381/1991 ed iscritte 
all’apposito Albo istituito con D.M. 23/06/2004; 
b) Capacità economica - finanziaria: fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi 
antecedenti alla data di pubblicazione delle gara deve essere pari almeno all'importo di €  227.000,00  
Iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del 
Fornitore. Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gara per garantire un corretto 
svolgimento del servizio tenuto altresì conto che trattasi di servizi alla persona di cui deve essere 
garantita la continuità. 
c) Capacità tecnica-organizzativa: esecuzione negli ultimi tre anni - antecedenti alla data di 
pubblicazione della RDO - di servizi  analoghi a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido 
e micro nido a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, servizi per la prima infanzia, servizi 
integrativi per la prima infanzia), per un importo non inferiore a €  227.000,00 Iva esclusa. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o non ancora costituito), i 
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa devono essere posseduti dalla 
capogruppo mandataria, o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario (costituito o da costituirsi), nella misura minima del 60%; la restante parte è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti.  
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 letto b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro 
complesso. 
 

Art. 17 
Avvalimento 

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita 
- a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al 
comma 1 del suddetto art. 89 del Codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
Art. 18 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo 
del sistema AVC Pass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 
del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(servizi ad accesso riservato - avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 
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Art. 19 
Termini di validità dell’offerta 

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la 
presentazione. 
 

Art. 20 
Modificazione del contratto di appalto  

Eventuale riduzione del numero degli utenti comportante la riduzione del personale dell’aggiudicatario 
o del relativo orario di impiego sulla base del rapporto operatore/bambino,  darà luogo a riduzione del 
corrispettivo d’appalto. 
 

Art. 21 
Subappalto e cessione del contratto 

È vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca 
immediata dell’appalto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori 
danni accertati. 
 

Art. 22 
Verifiche e controlli del comune 

Il Comune ha facoltà di accedere in ogni momento ai locali destinati all’Asilo Nido, al fine di operare le 
opportune verifiche nel rispetto della disciplina recata dal presente capitolato e dal contratto di appalto, 
con particolare riferimento alla qualità ed alta qualità dei servizi prestati. 
Le verifiche saranno effettuate alla presenza dei responsabili della Ditta e le relative valutazioni 
conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla Ditta stessa. 
 

Art. 23 
Penalità 

Nell’esecuzione del contratto, la Ditta avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di 
regolamenti concernenti il servizio. 
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato 
siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute validate 
dall’Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione, o di violazione delle 
disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità: 
€ 2.500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 2 giorni, in caso di avvio posticipato del 
servizio per cause imputabili alla Ditta; 
€ 1.000,00 per ogni episodio accertato nel corso delle ispezioni ad opera del personale comunale 
competente, o a cura dell’ASP o dei NAS, di uso o giacenza nella dispensa di alimenti scaduti, alterati o 
non rispondenti alle qualità e caratteristiche richieste; 
 Da € 500,00 ad € 1.000,00 per mancata esecuzione di una o più delle prestazioni descritte all’art. 6 del 
presente Capitolato; 
€ 500,00 nel caso in cui il numero del personale presente nella struttura non corrisponda al minimo 
previsto o per il mancato rispetto del rapporto numerico personale/bambini o per qualsiasi altra 
inadempienza non contemplata nel caso delle precedenti ipotesi; 
€ 500,00 nel caso in cui l’Affidatario non fornisca l'elenco del personale utilizzato nel Nido con le 
rispettive mansioni e titoli di studio posseduti nonché per le eventuali sostituzioni effettuate in itinere; 
€ 250,00 nel caso l'Affidatario non aggiorni quotidianamente il registro delle presenze dei bambini 
mediante l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita di questi. 
€ 500,00 per ogni mancato rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 
€ 500,00 per qualsiasi altra inadempienza non contemplata nelle precedenti ipotesi. 
 

Art. 24 
Recupero penalità 

L’applicazione della sanzione, la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle 
non conformità, deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, trasmessa via fax o 
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pec, a cui l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni 
dalla data di ricevimento della lettera di addebito.  
Il provvedimento sanzionatorio è assunto dal Responsabile del settore Amministrativo/Tributi del 
Comune di Cropani, in mancanza o quando non siano ritenute accoglibili le controdeduzioni, si 
procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse 
dall’Appaltatore.  
Dopo reiterate inadempienze, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per 
colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e 
con semplice comunicazione scritta all’incameramento del deposito cauzionale definitivo. 
Potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno alla ditta aggiudicataria, a carico della quale 
resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento 
del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse 
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 

Art. 25 
Risoluzione del contratto 

È facoltà del committente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei 
seguenti casi: 
a. servizio prolungato, per cause non imputabili al Comune, per oltre 4 settimane o interruzione del servizio 
senza giusta causa; 
b. mancato espletamento del servizio per assenze del personale senza che lo stesso sia stato sostituito o ripetuto 
mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal presente capitolato; 
c. concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio oggetto d'appalto; 
d. grave inadempimento dell’aggiudicatario rispetto agli impegni assunti atto a compromettere il risultato del 
servizio, a seguito di cumulo di sanzioni; 
e. reiterate inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione Comunale e di mancato rispetto e 
attuazione del progetto pedagogico del Comune di Cropani; 
f. inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente e con rapporto di lavoro flessibile, 
mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; 
g. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; 
h. violazione dell’obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull’espletamento dei servizi assegnati; 
i. fallimento dell’impresa concessionaria o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano 
pregiudicare l’espletamento del servizio,  
j. in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza sul luogo di lavoro e altre 
normative vigenti.  
k. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice  civile.  
Nel caso di risoluzione del contratto, alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a 
quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Comune, mentre la cauzione resta 
incamerata dall'Ente. 
In ogni caso il soggetto gestore è tenuto ad effettuare le prestazioni previste fino al subentro di altro 
aggiudicatario. 
 

Art. 26 
Cauzione 

A norma dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
garanzia, pari al due per cento del prezzo base dell’appalto per € 4.543,592 sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
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dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa 
vigente bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti 
dal medesimo comma 7. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
A norma dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 
105 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 

Art. 27 
Soccorso istruttorio 

Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una 
sanzione pecunaria pari al l’uno per mille del valore della gara e quindi pari ad €. 217,18 che dovrà 
essere corrisposta mediante bonifico bancario intestato al Comune di Cropani, specificando che si tratta 
di sanzione pecuniaria relativa alla gara ed il relativo CIG.  
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, 
né applicherà alcuna sanzione. 
 

Art. 28 
Applicazione criteri sociali - condizioni di esecuzione: conformità a standard sociali minimi 

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere prodotto in conformità con gli standard sociali 
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di definiti dalle leggi 
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le 
Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 
 

Art. 29 
Ulteriori disposizioni 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza 
della presentazione dell’offerta. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i.;  
L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata. 
 

Art. 30 
Contributo ANAC 

In conformità all’art. 2 comma 1 della delibera ANAC del 22.12.2015 il concorrente, pena l'esclusione, 
dovrà effettuare il pagamento di € 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, secondo le modalità stabilite nell’art. 3 della suindicata delibera. La ricevuta di 
pagamento dovrà essere inserita nella Busta "A - Documentazione amministrativa". 
  

Art. 31 
Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana tramite il sistema 
Mepa. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO. 
Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte a tutti i partecipanti per via telematica esclusivamente attraverso la funzione 
dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

Art. 32 
Avvisi di rettifica 

È onere dei candidati verificare presso il sistema MePa la presenza di eventuali note integrative, 
comunicazioni o chiarimenti. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della RDO 
e la data fissata per la presentazione delle offerte, si rendesse necessario comunicare eventuali 
variazioni, modifiche, rettifiche o integrazioni, l’Ente Appaltante si riserva in autotutela e con 
provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la riapertura dei termini di gara e la ripetizione 
delle operazioni di essa. 
 

Art. 33 
Procedura di ricorso e definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della 
competenza arbitrale. 
 

Art. 34 
Tutela dei dati personali 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente atto. 
 

Art. 35 
Accesso agli atti 

L'accesso agli atti è garantito ai sensi degli artt. 53 e 76 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 
La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare 
l’accesso. 
L’istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si 
intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai 
fini della suddetta tutela. 
Inoltre, qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga 
specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto 
si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli 
documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 let. a) D.Lgs. 
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50/2016, usando il modulo prediposto dall’Agenzia/stazione appaltante e fornendo specifica 
indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati 
contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.  
In caso contrario, l’Agenzia / la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore 
contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.  
 

Art. 36 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto dell’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i. 
 

Art. 37 
Disposizioni di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia di appalti. 
 

 
Art. 38 

Pagamenti 
Il prezzo complessivo di appalto verrà corrisposto dal Comune all’impresa appaltatrice in quote mensili 
a decorrere dal mese di ottobre a presentazione di regolare fattura. 
Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate “a misura”, il pagamento dei corrispettivi 
avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture 
elettroniche e verifica di correttezza contabile della documentazione. Il corrispettivo è dovuto al 
numero di ore di prestazioni effettivamente erogate dagli operatori. Il corrispettivo è riferito al numero 
effettivo di ore di prestazioni professionali erogate e s’intende accettato alla ditta a suo totale rischio. 
Questo servizio è finanziato da risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) e, pertanto, 
l’aggiudicatario si obbliga a fatturare e/o rendicontare secondo quanto stabilito dal Ministero 
dell’Interno con apposite disposizioni anche a divenire. L’aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura 
mensile, presentare all’indirizzo mail ammistrativo@comune.cropani.cz.it la seguente documentazione 
con l’intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura sarà restituita: 
 
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità dello stesso sottoscrittore, in cui dichiara: 
a) prospetto riepilogativo mensile in cui sono dettagliatamente riportati i nominativi di tutte le figure 
professionali, comprensivi dei sostituti, e le ore giornaliere di prestazioni espletate da ciascuna figura 
professionale nel mese di riferimento e i totali delle ore mensili (numero ore poste a base di gare + 
eventuali ore offerte in sede di gara); 
b) prospetto riepilogativo dei pasti erogati giornalmente nel mese di riferimento;  
c) prospetto riepilogativo mensile delle presenze dei minori nel mese di riferimento;  
 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità dello stesso sottoscrittore, in cui attesta le spese sostenute secondo le voci 
contenute nella scheda – offerta (es. i costi sostenuti per le risorse umane necessarie allo svolgimento 
dei servizi eseguiti contenuti nelle buste paga delle figure professionali del mese di riferimento, i costi 
dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge) secondo il seguente schema 
esemplificativo con relativa asseverazione dei costi effettivamente sostenuti rilasciata dal proprio 
consulente/commercialista/tenutario scritture contabili: 
 
 
 
 
 

mailto:ammistrativo@comune.cropani.cz.it
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Descrizione voce Dato 

Retribuzione mensile  

Retribuzione oraria  

Ore lavorate  

Tfr  

INPS  

INAIL  

Ferie non godute  

Previdenza complementare  

Oneri vari  

Festività e permessi  

Etc …  

 
3. L’ELENCO delle eventuali spese generali da rendicontare con i dovuti documenti giustificativi nel 
limite dell’importo riportato nella scheda offerta (costi sostenuti per acquisti di materiale di consumo, di 
pulizia, di giochi e di materiale didattico, spese ordinarie di funzionamento relative ai bambini, spese 
relative alla biancheria da mensa, da bagno e da letto, altre prestazioni, ecc…).  
 
4. RELAZIONE MENSILE sull’andamento del servizio con proposte migliorative su eventuali criticità 
dello stesso, evidenziando eventuali carenze o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il 
miglioramento dello stesso; alla stessa sarà allegato elenco dell’utenza in carico mensilmente e l’attività 
complessiva svolta; la relazione sullo stato delle attività dovrà contenere i dati statistici del servizio e le 
varie proposte per ottimizzarlo, motivandola con una dettagliata analisi socio-pedagogica (la relazione 
dovrà contenere una dichiarazione liberatoria che consentirà all’A.C. di pubblicarla liberamente sul sito 
ufficiale del comune di Cropani al fine di documentare pubblicamente l’attività svolta e garantire 
trasparenza della stessa). Inoltre, l’operatore economico dovrà predisporre e consegnare un programma 
preventivo mensile delle attività da espletare. Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno 
ritenute da questa stazione appaltante economie dell’appalto.  
Il fatturato relativo al servizio preparazione, cottura pasti, e la fornitura delle relative derrate alimentari 
deve essere separato dagli altri servizi. 
La fattura deve contenere il codice identificativo di gara CIG, il n. ore di servizio espletate dagli 
operatori del servizio, il costo orario applicato scaturente dal CCNL delle figure professionali suddette, 
il n. pasti erogati mensilmente, importo e descrizione delle spese sostenute per le quali si chiede la 
liquidazione nel limite massimo della somma prevista nella scheda offerta, le coordinate bancarie per il 
pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio di che trattasi – Codice CAB – ABI –ecc.); 
percentuale I.V.A. di legge; ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta 
dalla stazione appaltante.  
La regolare liquidazione delle fatture è altresì subordinata alla regolarità del DURC in corso di validità e 
alla verifica dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
importi superiori a 10.000,00 euro. La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla 
documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Dirigente competente o dal Responsabile 
da esso incaricato. Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi 
suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a 
nuovi e maggiori compensi. Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate 
rispetto alle reali prestazioni o/e errori contabili, l’aggiudicatario deve emettere relativa nota di 
accredito, entro cinque giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura. Le fatture debitamente 
firmate saranno pagate entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento delle stesse al protocollo del settore 
Servizi sociali, a condizione che siano state regolarmente emesse e che non siano insorte contestazioni. 
Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni in merito ai dati riportati in fattura o nel 
rendiconto, comunicate per iscritto all'impresa, sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento. 
Questo servizio è interamente finanziato con risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), e 
pertanto l’affidataria è obbligata a fatturare e rendicontare secondo le direttive del Ministero 
degli Interni, con apposite disposizioni anche a divenire. 
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Cropani, 24.08.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Ferrucci Giuseppina 

 

Timbro e firma della Ditta per accettazione del bando   

____________________ , ______________ 

(luogo)     (data) 

          


