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UNIONE di COMUNI
"Antica Terra di Lavoro "
(Provincia di Fros inone)

CAPITOLATO D'ONERI
GARA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO INTERCOMUNALE.
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ART. 1 - OGGBTTO DELL'APPALTO.
L'oggetto dell'eventuale
da stipulare sarà la gestione dell'asilo nido intercomunale, per un numero
_contratto
massimo di utenti pari a27 unità, e principalmente coÀprenderà:

-

Il

coordinamento pedagogico, gestione educativa e delle attività ludico/ricreative
servizio mensa da attivarsi attraverso catering esterno
fornitura di personale tecnico specializzato quali ausiliari, educatori dell'infanzia
e coordinatrice
servizio, qualificato di interesse pubblico, è rivolto ai bambini di età compresa da
3 mesi a 3 anni; esso

si

configura quale strumento per 1o sviluppo della personalità del bambino, in
stretta ed insostituibile
collaborazione con la famiglia e ad integrazione di tutti gli altri servizi rivolti
all,infanzia operanti nel
territorio.

ART.2 _ ONERI A CARICO DELL'ENTE.
L'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" per il funzionamento del nido mette
a disposizione:
{ struttura sita in San Giovanni Incarico ullu Viu Arduini recentemente ristrutturata
'/ spazi destinati ai lattanti dotati di arredi, giochi ed attrezzature (ad esclusione di quelle menzionate e
richieste nel presente capitorato all, art.7) con relativi servizi igienici
r'. spazi destinati al personale educativo ed ausiliario con relativiàrredi
e servizi igienici
,/ spazi esterni dotati di attrezzature ludiche
'/ arredi e materiale ludico, escluso quello indicato al successiv o art. 7 che resta a carico della ditta .
La consistenza elo stato dei locali e delle attrezzature fornite risulteranno da
verbale di consegna e relativo
inventario e foto che verrà firmato da entrambi le parti prima dell'inizio
del servizio; tale materiale elo
attrezzatute dovranno essere restituite nelle stesse condizioni della
consegna salvo per danneggiamenti
causati dall'usura.
-"|'e
"|'e ditte candidate all'affidamento del servizio saranno invitate, prima della presentazione
presentazionr della offerta, a
''lirendere visione della consistenza e dello stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi messi a
{isposizione dall'Unione di Comuni e a dichiarare di ri
ritenerli idonei al servizio.
ART. 3 - FINALITA' DEL SERYIZIO.
La gestione del servizio oggetto dell'appalto dovrà caratt erizzarsi come attività complessa
ed articolata,

frnali"zata al raggiungimento di obiettivi educativi e all'ampliamento dell'offerta
dei servizi educativi per la
prima infanziaper dare risposte alle famiglie
I valori e i pensieri di riferimento che sostengono la filosofia del servizio ruotano attorno ai concetti di
relazione e di occoglienza che si intendono declinati come segue:
' il Nido ha una funzione educativa peculiare e specifica ed è un luogo in cui si crea cultura per
l'infanzi'. non prepara a... maè già il luogo in cuì i bambini sono;
la
' famiglia viene_riconosciuta come primaria e fondamentale istituzione che ha il compito di cura e di
educazione del bambino; l'obiettivo del nido e degli operatori non è quello di
sostituirsi ad essa ma di
lavorare insieme, fornendo aiuto e sostegno, inin'àttica di costruzione
condivisa dei saperi e di
intreccio di competenze per rispondere al meglio ed in maniera convergente, alla
complessità che
connota l'evento educativo.
Il servizio persegue le seguenti finalità:

a' concolrere alla costruzione dell'identità ed alla

creazione

di un vissuto etico,

sociale, affettivo

particolarmente significativo per il bambino, da elaborare e confrontare
con le famiglie;
b' favorire I'accesso e la perman enza della donna e dell'uomo al lavoro, per garantire tale diritto
costituzionale ed un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale;
c. offrire al bambino la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà
che lo circonda;
d' verificare e migliorare costantemente la situazìon" in cui si opera, in stretto
contatto con le famiglie

e

gli altri Servizi educativi, in particolare con il Servizio Materno-Infantile della ASL, per garintire

condizione di benessere psicofisico degli utenti.

ART. 4 _ CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
4.1Organizzazione del seruizio e orat'i di funzionamento.
Il servizio oggetto dell'appalto è attivo per tutti i giorni feriali di norma dal lo settembre al 31 luglio per
complessivi 1l mesi, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dall,Ente.
Nel mese di agosto il servizio intercomunale di Asilo Nido rimane di norma sospeso.
Il nido ospiterà massimo n.27 bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età che saranno ,uddiriri iil
. Io Gruppo semidivezzi - età3/i6 mesi;

o

IIo Gruppo: divezzi - 17136 mesi.
E' previsto il funzionamento dell'asilo nido nella seguente fascia oraria dalle ore
7,30 alle ore 19,00.
2
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4.1 L'ingresso delle famiglie e dei bambini al nido: I'ambientamento.

. : -:::.:: Ci insresso al Nido dei bambini e delle loro famiglie viene svolto con particolare cura e
::;:: . -: .r'po un primo colloquio conoscitivo tra le educatrici e la famiglia, inizia il periodo di
- j.::r::.:: ::r.entamento. Si tratta di un momento carico di forti valenze emotive pertutti coloro che vi
rambino. educatore, familiare di riferimento). Si tratta di un'esperienza delicata e
: :;- :: - , : r;
: --: .!s; .i.e :,*;essira pertanto. di unamediazione daparte degli adulti coinvolti, i quali devono garantire
,

t ::.:-.:..:tà.
. ::-.n:', - pe:sesuiti sono quelli di

-'.--..- -'.'.:
,-'

creare una situazione

"r::'-::: i. ".;;3r,r.'i.liducia tra il personale e i genitori.
:' ;: ;uest: a-.a ìamiglia si chiede:

di tranquillità emotiva per il bambino ed un

t

.z;,-,rr;t r..ir.r. data dalla presenzadel genitore o del familiare durante i primi giorni che il bambino
Irascore in un ambiente completamente nuovo;
'.2 gr;;ù,alira dei tempi di permanenza al nido e della modalità di allontanamento della figura
:aniliare tmodalità e tempi vengono concordati con il personale del Nido, anche in relazione a un
;.rntionro sui r issuti del bambino e dell'adulto);
',,/ '.à. -z€Qu€n3cz resoÌare durante il periodo di ambientamento (ai genitori viene chiesta decisione,
chiarezza dando fiducia al bambino ed alla sua capacità di distacco).
P.r si.srenere i bambini nell'interiorizzazione dei diversi momenti la giornata al nido è scandita da tempi
..rsanizzati con cura e reeolarità che. ripetendosi nel tempo, hanno l'obiettivo di dare ai bambini riferimenti
di soazio e di tempo. di rassicurarli e di favorire la loro autonomia.
1ì

|

-

i\

'
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ART.5 - CRTTERIO DI AGGIUDICAZIONE.
rerrà
L'appalto
aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 delD. Lgs. 1210412006 n. 163 e
.!i-.,:*
É:fi.i.. ctrn ilcriterio de11'offerta migliore ai sensi dell'art. 81, commi I e 2, del citato decreto.
: ,. .UUnir-rne
di Comuni "Antica Terra di Lavoro" si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
---l
otìerta
valida, ai sensi dell'art.65 punto 10 del R.D.827llgza;coÀépure si riservadinon aggiudicare
.$:a
:
'"rt
:"i =.'
1'a-<ta se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea ai sensidell'art. 81 c.3 D. Lgs.163/2006 e s.m.i..
ART.6 - DURATA DEL CONTRATTO.
L'appalto di cui al presente Capitolato avrà la durata di dodici mesi a decorere dalla data di aggiudicazione
C : tì n it i r a c he sarà successiva all' ottenimento dell' auto rizzazione all' apertura.
L'-{mministrazione si riserva la facoltà di revocare l'appalto in caso di cessazione del servizio per decisione
:;ila Giunta dell'Unione. L'Ente si impegna a informare la Ditta affidataria con preavviso di n. 60
s.ssanta) giorni, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento delle prestazioni fino a qual
n;:nenro effem:ate. L'impresa affidataria, in caso di necessità al termine della durata del contratto e al fine
:- larantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare alle medesime condizioni contrattuali la
e., e;rfuale proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento del servizio.
ART. 7 _ PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZTO.

ia

ditta appaltatrice dovrà:
A) Fornire personale in misura adeguata e secondo la normativa vigente.
B) Fornire altrezzature e materiale ludico come di seguito specificato:

)

Arredi:
n. 5 lettini con sponde completi ditrapunte, paracolpi e materassi
n. 8 sedioline impilabili
n.2 alveari pensili da 9 caselle per zona cambio
D Materiale ludico:
n.4 confezioni costruzioni per lattanti con varie forme
n. 4 confezioni di costruzioni magnetica con varie forme
n. 3 carelli primi passi
n.2 tappeti in plastica ignifughi, lavabili e innocui per attività al suolo
uno di dimensioni cm 150x150x2h ed uno di dimensioni cm250xl60x5h
n. l0 primi incastri in legno
n. 10 incastri logici in legno
n. 10 grandi puzzle da pavimento
dita, colori a tempera, ecc...... pennelli, stampini, pasta modellabile, ecc...

n. 10 CD musicali
3di7

n"

l5 libri di favole con CD

N. 4 giochi fonologi
N. 3 raccolta di immagini per lo sviluppo delvocabolario
N. 15 giochi sonori per bambini da I ànno
N. 10 sonagli vari per neonati
'' :ateriale ludico acquistato dalla Ditta Affidataria del servizio al termine dell,appalto resterà di
:r-'pnetà della Ditta.
'l ' Prorr edere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione inerenti la
srruffura sita in San Giovanni Incarico alla Via
; Pronedere alla vigilanza igienico sanitariaArduini.
dell'asilo nido effettuando il rilevamento delle
;:ndizioni generali dei bambini.
Assicurare il sostegno ai bambini disabili secondo
le specifiche necessità.
P:'-r.redere al servizio mensa individuando una
dift; di catering esterno, abilitato al servizio ai
s-':si delle
:!.._\r
us,E vigenti
vrBs., norTnatlve,
normative, che tornisca
fornisca i pasti giornalieri.
-" S;;:nalare tempestivamente al competente Ufficio dell,entr
ente qualsiasi guasto e/o anomalia grave
.*
i:.sse nscontrata.
:rr'Lr della
l ;;:rrao
delle ditta
ditte appaltatrice
tutte le spese per le utenze varie necess arie allagestione
"
del servizio
:: i- ua. eas. elettricità e telefono).
-t:'::: tuollo,:?, la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del
.-'. - .: -:'^
/vlrtr 4Ltv llgl
contrano
nel
modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente
capitolato
.'ì:::':-ot'le
oneri
e
..-_..

Llt!L

r ::"*: :
" :'"in-eresso che all'uscita dovranno essere accompagnati presso la struttura
:--T '- - - -:..; :,:.: ee nitori o da persona
da questi delegata agli orari stabiliti.

;r.

8-

dell,Asilo Nido

coNTRoLLo

su,.,,o svoLGrMENro DEL s,Rvrzro.
- - -; : - ::;nl "Antica Terra di Lavoro"
conserva il controllo sullo svolgi*"nio del servizio tramite
i
:':* -'*:'t':::.:reani amministrativialfinediverificarechelagestioneetitteleattivitàvenganosvolte
: . -::: - : -:: :: .n ossen'anza delle
pattuizioni contrattuali, ivi compreso il sistema tariffario
applicato.
- :::*r-' : 'i aprlle I'appaltatore farà pervenire
all'Ufficio preposto dell,Ente una relazione scritta
: - :" -:--: : ' ::' sen'izio. oltre
alla relazione complessiva relativà alì,intero urro, i, cuì
andrà specificato:
- :"- :.*"-:- ::--a frequenza dei bambini,
con eventuali osservazioni e/o segnalazioni
" j: ' j :" : ':e' con tempi e modalità utilizzatiper I'auività
di formazior""" uggio.rrumento del personale
- r':' .:; : -, tt e pr0poste.
-

ART.

9

- PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZO.
';: ' ':l iatario è tenuto ad assicurare il servizio di nido assumendo personale in possesso dei requisiti
--' ::; :-':ir 3 santtari richiesti, in particolare in attuazione delle Leggi
j.:

-----l

--.

Regionali no 59/g0 e n.67190

-

:

r

o

it ;t:iìt;.t.. del Servizio oggetto del presente capitolato dovrà
-;-t :ì:ure professionali:
. .:.;:.rori in possesso di almeno uno deiseguenti diplomi:
/
r
'i

e

essere asslcurato tramite l,impiego delle

qualifica di assistente d,infanzia
qualifica operatore dei servizi sociali
maturità di tecnico dei servizi sociali

: i addetti ai servizi generali

' :egli operatori dovrà svolgere anchè le funzioni di coordinatore
:-r il referente dell'Ente. L'appaltatore.si impegnu
u
- :.

organiz zativo,in stretta collaborazione

luruntire l'aggiomamento professionale e la
-*
- -i 'i-::ilzitrne
permanente del personale e a riqualificare lo
stesso qualora nuove norrne in materia facessero
'::ii:'r di profiliformativi aggiuntivie/o so.siitutivi necessari f". f'"rpt.tumento del servizio in questione.
dovrà presentare il piano dell'articolazione deì turni
di lavoro precisando che il personale
|l--":3
:ift]:ii"te
essere sempre presente in servizio in orario
antimeridiano e pomeridiano in misura tale che venga
:ss:;urato il rapporto educatore/bambino in I
a T,oltre al personale
\e'ia programmazione del lavoro, vanno considerati gli impegni ausiliario.
inerenti la gestione sociale (comitato di
geslione. $uppo educativo, ecc...).
-_

4
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L'appaltatore garantirà la continuità del servizio, anche in caso di assenza di un operatore, prowedendo alla
sostituzione con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica e saÉ preventivamente comunicata al
referente dell'Ente per la preventiva autorizzazione.
Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamenre per I'assenza del personale titolare,
con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti per il personale titolare.
In ogni caso, qualora l'appaltatore, a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio,
è tenuta ad informare il referente dell'Ente con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non
oltre il giorno successivo, previa detrazione del servizio non prestato.
L'appaltatore dovrà impiegare nei servizi personale di fiducia" che dorrà ossenare diligentemente le norme
previste dal capitolato e le disposizioni impartite, osservare il se,ereto professionale e rispettare l'orario di
lavoro concordato.
L'appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che, in base a contestazione
motivata e per iscritto del Responsabile del Servizio, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme
contenute nel presente capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilita personale e professionale; atale
sostituzione il soggetto gestore dovrà prowedere entro e non oltre quindici (15) giorni dalla richiesta; in
caso di inadempienza l'Ente può rescindere il contratto per colpa del soggetto appaltatore.
Il personale dovrà essere fisicamente valido, con idoneità specifica per le mansioni da svolgere fornito di

1
i--

{i'
*ì?'

.

cartellino di riconoscimento, se richiesto.
L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione colleffiva
" delle norne in materia di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro.

e

&rìt'

-k*",riutto il personale operante r"tt'urffi"'3";u?.}H-,,%'*ìX""$fr*ryfl;,
1Jì!#'

secondo quanto previsto dall'art.

i' '"13 della L.R. no 59/80 e s.m.i.. Il referente dell'Ente dovrà assicurare:
d1iìl - programmazione degli interventi educativi verso i bambini e incontri con i genitori;
==? - collegamento tra il nido e gli altri servizi educativi e socio/sanitari territoriali
;-

- diffusione della problematiche culturali educative sull'infanzia
- curare tutti rapporti con I'utenza e con I'Amministrazione connessi al miglior espletamento del servizio.

Il

Coordinatore organizzativo, pur svolgendo le normali mansioni di educatore in stretta collaborazione con

il referente dell'Ente, l'intero gruppo educativo ed il personale amministrativo dell'Ente

gestore dovrà:
- assicurare l'organizzazione dei turni di lavoro
- garantire le sostituzioni di personale, in caso di assenza, con eventuali figure supplenti di pari qualifica
- prowedere alla tenuta del registro delle presenze del personale e della frequenza dei bambini
- comunicare alla Ditta affidataria del servizio di refezione, entro le ore 9:00, il numero di pasti giornaliero
da predisporre per i bambini presenti al nido
- verificare la rispondenza dei pasti preparati giornalmente rispetto alla tabella dietetica predisposta dal
competenze settore ASL per l'asilo nido comunale, informando tempestivamente l'ufficio competente di
eventuali variazioni verifi cate

- controllare l'ottemperanza degli obblighi sanitari (vaccinazioni e certificazioni preventive all'ammissione
al servizio)
- informare l'Autorità sanitaria competente e l'Ente su ogni eventuale sospetto di malattia infettiva
- custodire il materiale igienico sanitario e di pulizia, la biancheria ed i sussidi ludico/didattici
- segnalare all'Ufficio dell'Unione di Comuni competente eventuali problemi inerenti il servizio, la struttura
e/o la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI.
Nella esecuzione del presente appalto la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente al proprio
personale tutte le norne del C.C.N.L. di comparto e degli eventuali accordi locali integrativi in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tale obbligo sussiste anche se la ditta non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse
ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra qualificazione
giuridica, economica e sindacale. La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad osservare integralmente gli oneri
di contribuzione previsti dalla legge. In caso di inadempienza retributiva dell'esecutore la stazione
appaltante eserciterà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 511012010 n.207 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006 n.163 recante: Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004lCE e 2004118C8".

ART.

12

. RESPONSABILITA' DEL GESTORE.

12.A. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro.
sdiT

--: : :-:--.:..r:e \erso l'unione di comuni,itetzi, ivi compresi gli utenti
: :, --:. :.- aJ--lni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito
: :*:::;::. lsstando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento'
-:t,,

L'ap:; :: . -'
dei se:,

: ,:

dell'e,t- SenZtr--- : -:.'l
IL "i--r.::
'l,L-L-.'-

500

t-l

-

-' -r-'-:

. .. "'- :*t"

: : *:'r:'lsi da Parte dell'Ente.

:

: - ::-

:.

a€
rr..rre polizzidi responsabilità cir,ile rerso terzi con massimale non inferiore
da assicurazione

I Lrarr-b- : -; -:---:-lSJsrilo del servizio dovranno essere coperti. a spese ciell'appaltatore,
prodotte all'Ufficio dell'Unione
conrr -',;::*:-. .nirrnrni: copia delle polizze assicurative dovranno essere
di Cr'r*;.. r:i:;'etente entro il primo mese di gestione'

-

12.B. Tramamento dei dati personali
Lgs' 196/2003 in-merito al trattamento dei
L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.
nell'esercizio dell'appalto'
àuri p.rronuli di cui lÉppaltatore venisse eventtialmente in possesso
12.C. Responsabilità per furti e danni da atti vandalici'
ed alle Autorità di
Il soggetto appaltatore dovrà tempestivamente denunciare all'Amministrazione dell'ente
verificarsi
pubblica sicurezza competenti per territorio eventuali furti e danni da atti vandalici che potranno
nel corso della gestione del servizio.

ART. 13- CUSTODIA DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA'DELL'ENTE'

E' r,ietato al soggeffo appaltatore appofiare qualsiasi modifica ai beni presi in consegna'

nido

e degli altri beni di proprietà dell'Ente presenti nella sede

i.Y

.-+ì§'Àtt'asi1o nido. nonche della strutnrra

stessa.

di inventario e
un apposiro verbate di consegna e consistenza che sarà corredato
di gestione' Alla
quale dovrà essere firÀato da entrambi te parti prima dell'inizio del servizio

#§tlÀ*'[;;il;iì;;";r"."a"n"
grli l;t,:iaio, il
[Èj,,"ii
t§{li:,,

\ì.6\q,' :<i, /.

W#XiltT,'#'#A'"XiTJ.,hl"T+:fj:t:l;[T?1,ff::::?'*3::l',:l'#;,:",n:Tt.ffii:"Ji'#ii

normale uso.
attrezzattre fornite al servizio
Inoltre il soggetto affidatario dovrà dichiarare l'idoneità delle struttura e delle
per il quale è preposto prima dell'inizio del servizio'

ART.14-QUoTADICoNTRIBUZIoNEDELLEFAMIGLIE.

di Comuni "Antica Terra di
Le rette di frequenza dei bambini saranno riscosse direttamente dall'Unione
Lavoro" con le modalità che saranno stabilite e comunicate successivamente'
ART.15.CoRRISPETTIVoDELL'APPALTOEPAGAMENTI.

mensili il cui imporlo sarà dato
corrispettivo mensile del servizio sarà erogato a misura con pagamenti
dalla somma delle seguenti due voci:
dalla ditta affidataria;
l) costo per moiulo di sette (7) bambini così come derivante dal prezzo offerto
come derivante dal
sette
di
Z) costo unitario per ogni bambino, da 1 a 6 unità, oltre il modulo base
prezzo offerto dalla ditta affidataria.
Il corrispettivo è comprensivo di tutti i costi di gestione e spese fisse:
dell'impresa affidataria
o spese del personale, comprensive delle sÀtituzioni, di tutti gli operatori
nel capitolato;
assegnati aila gestione deli'asilo nido secondo quanto richiesto
delle spese di produzione
comprensive
trattasi
. spese generali dell'impresa relative all'appalto di che
per
l'igiene degli ambienti,
prodotti
del servizio, per matériale ludico, assicùazioni, cancelleria,
di spesa)'
ecc... (debitamente giustificati e di cui verrà prodotta adeguata documentazione
Sociale, quale
si precisa che nelle spese di gestione non dovrà.rr.." consideiato il costo dell'Assistente
in convenzione con l'Ente'
referente dell,Unione,'in quanà tale funzione verrà svolta da personale
dall'elenco
Il corrispettivo sarà liquidato in rate mensili, dietro presentazione di regolare fattura corredatadel Servizio
eventuale altra documentazione che potrà essere richiesta dal Responsabile

Il

degli utenti ed
dell'Ente.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO'

E, fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere

il

contratto relativo

al servizio oggetto del presente

appalto, pena la rescissione del contratto.

ART.17-INADEMPIENZECONTRATTUALI-PENALITA'.

presente capitolato' In caso di
La ditta affidataria è tenuta a garantire I'osseryanza di quanto stabilito nel
di cui ai commi precedenti, il
inosservanza da parte della ditta affidataria degli obblighi o condizioni
6
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Responsabile del Servizio inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine. Tale

di notifica della diffida. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il
diritto dell'Ente all'applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile del Servizio ordinerà alla ditta

termine decorrerà dalla data

affidataria l'immediata sospensione del servizio, facendo comunque salva la risoluzione del contratto per

gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi,

o di uno di

essi, previa diffida

o per

interruzione dei servizi con pregiudizio degli stessi.
Inoltre costituiscono motivo, a norna dell'art.l373 del Codice Civile, per il recesso dell'Ente dal contratto:
o l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione
o la messa in liquidazione o in altri casi di cessione o subappalto dell'attività
o impiego di personale non dipendente dalla gestione
o inosservan za delle nonne di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei CCNL
o ogni altra accertata carenza dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs. 16312006.
Saranno applicate anche le seguenti penalità:
qLmancata sostituzione di un operatore: € 250
,r[ritardo nell'adempimento delle prestazioni: € 50 per ogni ritardo; il ripetersi della situazione per oltre
cinque volte in un anno costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto
o di uno di
"rlmancata sostituzione di un operatore che comporti disfunzioni e/o interruzioni dei servizi
giorno
al
essi: € 50
SEmancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile del Servizio Educativo nel
.o,. caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 500 per ogni
. mese o frazione inferiore di permanenza in sewizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione,
r,fatta
salva la facoltà di risoluzione del contratto
rEcomportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento
'
in cui sia garantito il contraddittorio: € 100,00 per singolo evento o secondo la gravità, salvo che il fatto
. non costituisca più grave inadempimento , rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione
del Responsabile per eventi ripetutisi per più di tre volte.
Le penalita di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno
arrecalo all'Ente a causa dell' inadempimento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata
A.R.; decorso inutilmente tale termine l'Ente si rivarrà sulla cauzione e sui corrispettivi dovuti.
Eventuali danxi o spese derivanti all'Unione di Comuni in seguito alla risoluzione del contratto per colpa
del sog;eetto sestore, sono a carico di quest'ultimo.
E'fatto salro il diritto di recesso unilaterale dell'Ente per soprawenuti motivi di pubblico interesse: tale
volontà r'errà comunicata dal Responsabile del Servizio previa motivata deliberazione della Giunta
dell'Unione con preawiso di trenta giorni. In ogni caso il recesso non darà all'appaltatore alcun diritto di
rimborso.

ART. 18 . NORMATIVA DI RINVIO.
La gestione del sen'izio deve essere espletata nel rispetto delle Leggi Regionali n. 59/80 e n. 67190 e s.m.i..
La gesrione dorrà altresì essere espletata secondo le indicazioni dei competenti Assessorati dell'Ente e
Regionali nonche secondo i criteri indicati nel presente capitolato, da restituirsi sottoscritto in ogni pagina,
per accettazione espressa ed incondizionata.
Per tutro qrranro non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, si rinvia alle norme del Codice
Civile Ed anne Le5ei in materia.
San Giavmni trncarico. 06.10.2014.
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