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CAPITOLATO SPECIALE  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE 

CIG 87522877B6 

CUP I79J21000990007 

Premessa 

Il Comune di Mortegliano (di seguito “Comune” o “Concedente”), al fine di 

aumentare l’offerta di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni ed incrementare la 

qualità e la diversificazione dell’offerta, ha elaborato un percorso articolato e 

concertato per la gestione di un nuovo nido, in continuità con l’adiacente scuola 

dell’infanzia situata in via Vittorio Veneto. 

Le due strutture devono intendersi come un complesso scolastico sinergico, sia in 

termini educativi e didattici che di flessibilità funzionale, anche in ottica di un efficace 

contenimento della spesa. 

In particolare, si evidenzia come la scelta del progettista del nido di mantenerlo 

aggregato alla scuola dell’infanzia preesistente consenta di sfruttare la lavanderia ed 

anche la cucina per la preparazione dei pasti del nido, e rappresenti una soluzione 

perfettamente in linea con le disposizioni della normativa vigente, che prevede 

l’obbligo del confezionamento dei pasti in loco per i bambini al di sotto dei 12 mesi 

di età, anche prodotti presso i servizi mensa di altri servizi aggregati al nido (D.P.Reg. 

230/2011, art. 14). 

Il nuovo nido d’infanzia, collocato in adiacenza al fabbricato della scuola dell’infanzia 

esistente, si articola essenzialmente su un unico livello per permettere la funzionalità 

dei percorsi e le continue inter-relazioni esterno-interno, la distribuzione degli spazi 

all’interno delle sezioni garantisce la funzionalità minima di ogni unità. 

Il complesso scolastico è stato congeniato in modo tale da consentire la massima 

flessibilità funzionale dei vari spazi didattici, anche allo scopo di contenere i costi di 

costruzione. 

Si evidenzia come sotto il profilo della funzionalità e fruibilità, il nido sia già 

attrezzato; è presente, infatti l’arredo necessario a ciascuna attività di routine: 

fasciatoi, lettini, tavoli, sedie e mobili, tutti nuovi e ancora imballati. 
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Art. 1 - Oggetto della concessione 

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di nido d’infanzia, 

utilizzando i locali di proprietà del Comune di Mortegliano (di seguito anche 

“Comune” o “Concedente”), denominato “Asilo nido Comunale”, sito in Via 

Vittorio Veneto n°8. L’asilo nido possiede attualmente la capienza massima di n. 39 

posti, atti ad accogliere bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi.  

La struttura dispone di una metratura interna e di servizi igienici tali da permettere al 

concessionario di estendere a n°49 il numero massimo dei bambini, aggiungendo una 

classe di bambini Medio-Grandi. 

Ai fini della formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici concorrenti 

e dell’individuazione della tipologia e della consistenza di utenza potenzialmente 

interessata al servizio, l’Amministrazione comunale ha condotto un’analisi 

conoscitiva sulla domanda di servizi per la prima infanzia nel Comune di Mortegliano 

e nei comuni limitrofi (Lestizza, Castions di Strada, Talmassons, Pozzuolo del Friuli 

Bicinicco e Pavia di Udine). 

L’analisi – di natura puramente indicativa e statistica, e finalizzata alla determinazione 

del valore della concessione, in assenza di pregresso svolgimento del servizio nel 

Comune di Mortegliano – ha restituito un potenziale bacino di utenza e la potenziale 

domanda di servizi per la prima infanzia pari a 617 bambini residenti nei Comuni 

sopra menzionati in fascia d’età inferiore ai 3 anni, come meglio illustrato nell’allegato 

“Analisi di stima del bacino d’utenza Asilo Nido”. 

La gestione comprende i seguenti servizi: 

1. Servizio educativo - didattico; 

2. Servizio di refezione comprendente l’acquisto delle derrate alimentari, la 

preparazione dei pasti, la somministrazione dei pasti ed il riassetto degli ambienti; 

3. Servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni; 

4. Fornitura di materiale didattico e prodotti di consumo; 

5. Gestione amministrativa del servizio; 

6. Manutenzione degli impianti e delle dotazioni della struttura. 

Tutti i servizi sopra elencati andranno erogati nel rispetto delle “Linee guida regionali 

per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori”, approvate con 
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deliberazione di Giunta regionale del 29 maggio 2020 n. 804 di concerto tra 

l’Assessorato al lavoro, formazione, istruzione e famiglia e l’Assessorato alla salute, 

politiche sociali e disabilità. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato, tutti i servizi sopra 

elencati dovranno erogarsi, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

e, in ogni caso, fino a diversa comunicazione del Concedente, in ottemperanza 

quanto disposto da: 

- Decreto Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020; 

- Linee Guida per la ripartenza Attività Produttive, Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome (scheda Servizi per l’Infanzia), aggiornate al 9 luglio 2020; 

- Decreto Ministro Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020“Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

- Protocollo d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del COVID-19: 

nonchè in ottemperanza alle norme vigenti tempo per tempo. 

1.2. Natura e finalità del servizio 

Nel limite dei posti disponibili e nel rispetto delle modalità stabilite nel presente 

capitolato, al servizio sono accolti tutti i bambini per i quali viene presentata richiesta, 

senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale/economica 

ed opinione politica del nucleo familiare di appartenenza, nel rispetto di quanto 

definito dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia.  

L’asilo nido garantisce l’armonico sviluppo psicofisico dei bambini, proponendosi 

quale luogo educativo, pedagogico e socializzante. Il servizio integra e sostiene 

l’azione delle famiglie, in particolare di quelle in cui entrambi i genitori (o l’unico 

genitore presente) lavorano o che presentano situazioni di particolare difficoltà, 

anche in collaborazione con le altre risorse e i servizi territoriali, all’interno di una 

cultura per l’infanzia. 
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Il servizio di asilo nido persegue le finalità inclusive del sistema formativo, mettendo 

al centro le esigenze di integrazione di tutti i bambini, nelle particolari ed individuali 

specificità richiamate anche dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 1041.  

Il Concessionario deve garantire per conto del Comune, ma in nome proprio e a 

proprio rischio del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori, la 

gestione del servizio educativo, della cura e igiene personale del bambino, del servizio 

di refezione, del servizio di igiene e pulizia dei locali, di manutenzione degli impianti 

e delle dotazioni della struttura e quant’altro connesso alla regolare gestione di un 

asilo nido, come meglio descritto nel presente capitolato.  

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia deve essere gestito nel rispetto e 

secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e da quella regionale. Nello 

specifico si richiamano la Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 e s.m.i. e i relativi 

regolamenti attuativi. 

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio 

pubblico” e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato 

senza l’autorizzazione del Concedente. 

Art. 2 - Organizzazione del servizio 

L’asilo nido comunale è un servizio educativo e sociale con capienza attuale massima 

di 39 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e 36 mesi, cosi distinti: 

• sezione lattanti (3-12 mesi) con 5 bambini; 

• sezione per bimbi medi (13-24 mesi) con 14 bambini; 

• sezione per bimbi grandi (25-36 mesi) con 20 bambini. 

La struttura dispone di una metratura interna e di servizi igienici, come da planimetrie 

allegate al presente capitolato, tali da permettere al concessionario la 

rideterminazione a n°49 il numero massimo dei bambini, aggiungendo una classe di 

bambini Medio-Grandi. 

Ai fini di garantire il giusto equilibrio funzionale e di massimizzare il potenziale della 

struttura, i 293 metri quadri interni a disposizione dei bambini e i 7 WC presenti nei 

 
1 Art. 12 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate." (G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 
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bagni consentono la rideterminazione del numero massimo di bambini iscrivibili al 

servizio. 

L’eventuale scelta del concessionario di incrementare il numero massimo dei bambini 

dovrà prevedere la realizzazione di un terzo bagno per la gestione igienica dei 

bambini. 

L’Asilo Nido dovrà accogliere i bambini con le seguenti modalità: 

- accogliere, in compresenza, sino ad un massimo di n. 39 bambini di età compresa 

tra 3 e 36 mesi; 

- i bambini devono essere suddivisi in sezioni per fasce di età e in relazione agli spazi 

disponibili; 

- le sezioni devono essere organizzate nel rispetto del seguente rapporto numerico 

massimo educatore/bambino: 

- n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi 2; 

- n. 1 educatore ogni 7 bambini di età compresa tra i 13 e i 24 mesi 3; 

- n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi 4; 

Il servizio è garantito di norma da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, nonché il 

sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00, esclusi i festivi, e resta chiuso nei giorni delle 

festività natalizie e pasquali analogamente al calendario scolastico, e dal 1° al 31 

agosto. 

L’articolazione degli orari e la loro flessibilità devono assecondare i bisogni espressi 

e comunque il servizio viene garantito dalle ore 7.30 alle ore 16.00, con possibilità di 

prolungamento fino alle ore 19.  

Sono previste le seguenti tipologie di frequenza:  

- tempo parziale mattutino 7.30 / 13.00;  

- tempo pieno 7.30 / 16.00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 19. 

 
2 Art. 11 co. 4, lett. a) del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 
19/10/2011, n. 42). 

3 Art. 11 co. 4, lett. b) del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 
19/10/2011, n. 42). 

4 Art. 11 co. 4, lett. c) del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 
19/10/2011, n. 42). 
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La retta per l’orario parziale mattutino dalle 7.00 alle 13.00 sarà ridotta in proporzione 

della riduzione dell’orario rispetto a quella a tempo pieno. 

Ad eccezione dei momenti di inserimento e/o a contesti di attività didattiche 

programmate, la presenza dei genitori al nido deve essere limitata ai momenti di 

consegna e di ritiro del bambino.  

In particolare, dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà 

consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. 

I bambini saranno ritirati esclusivamente dai loro genitori o da persone in possesso 

di delega, previa compilazione di apposito modulo. Il personale del nido è tenuto a 

verificare l’identità delle persone non conosciute con richiesta di idoneo documento 

di identità.  

Il percorso del bambino dal momento dell’accesso in struttura al rientro al proprio 

domicilio richiede l’osservanza di quanto disposto dall’art. 2.5. delle “Linee guida 

regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori, approvate con 

deliberazione di Giunta regionale del 29 maggio 2020 n. 804. 

Art. 3 - Durata, valore e corrispettivo della concessione 

La presente concessione ha la durata di 5 anni dalla firma del contratto di concessione 

o dalla data del verbale di consegna del servizio, con decorrenza presunta a settembre 

2021. Il Comune di Mortegliano si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il 

periodo di 12 mesi ai fini della conclusione delle procedure per l’individuazione del 

nuovo contraente.. 

La gestione avverrà in regime di concessione di servizi, in cui la controprestazione a 

favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire e sfruttare 

economicamente il servizio, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. zz) e dell’art. 165 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”), nonché nel diritto di 

godimento sulla struttura che ospita l’asilo nido di proprietà comunale.  

Il valore della concessione, ai fini della quantificazione dell’importo del contratto a 

norma degli artt. 167 e 35 del d.lgs. 50/2016, è pari ad euro 3.224.000,00.- al netto 

dell’IVA, determinato dall’importo della retta mensile a base d’asta a carico degli 

utenti, pari a euro 850,00.-, per il numero di posti disponibili presso l’asilo nido, per 

gli undici mesi di apertura annuale, per gli anni di durata della concessione, inclusa la 
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ripetizione del servizio per un ulteriore anno, nonché dei servizi integrativi e 

sperimentali. 

Gli oneri per la sicurezza (DUVRI) derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 840,00.- euro. 

L’importo stimato della concessione non impegna in alcun modo l’Amministrazione 

comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 

Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente 

alla gestione del servizio asilo nido. 

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di 

gestire e sfruttare economicamente il servizio ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. vv) e 

dell’art. 165 del Codice nonché nel diritto di godimento sulla struttura che ospita 

l’asilo nido di proprietà comunale.  

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da 

versare al Concessionario, pari all’importo risultante dall’offerta presentata in gara. 

Nel prezzo della retta si intendono interamente compensati tutti i servizi, le 

prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, inerente e conseguente ai 

servizi di cui trattasi, previsti dal presente capitolato e dall’offerta. 

Art. 4 – Canone concessorio 

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Mortegliano il canone 

concessorio per il godimento e sfruttamento economico della struttura, come 

determinato in sede di gara, con cadenza mensile. 

Il pagamento del canone concessorio sarà corrisposto dal Concessionario entro il 27 

di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario. 

Art. 5 - Servizi integrativi e servizi sperimentali 

Il contratto di concessione consentirà al Concessionario la possibilità di offrire, quali 

servizi integrativi, il prolungamento dell’orario di apertura (servizio di pre e post 

accoglienza) e l’erogazione del servizio anche in periodi di chiusura. 

Al di fuori dell’orario di funzionamento del nido, il Concessionario ha diritto di 

avviare, nella struttura immobiliare in concessione, altre tipologie d’offerta di servizi 

socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e/o 
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bambini (come previsti dalla normativa regionale) con tariffe di libero mercato a 

favore di utenza privata, a condizione che le stesse non interferiscano e/o 

pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell’offerta del servizio asilo nido. 

In particolare, sono ammessi i seguenti servizi complementari e sperimentali: 

- la realizzazione del servizio di post orario standard di funzionamento del nido con 

accoglienza nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

- la realizzazione del servizio di funzionamento del nido nel giorno di sabato dalle 

ore 7.30 alle ore 13.00; 

- realizzazione di centri estivi nel mese di agosto; 

- corsi di sostegno alla genitorialità e counseling familiare; 

- eventi ricreativi per l’infanzia (compleanni, laboratori didattici, spettacoli ed eventi, 

visite guidate); 

- servizio di accoglienza e custodia (baby sitting) in giornate prefestive e festive. 

Il Concessionario, comunque, è tenuto ad attuare quanto proposto in sede di offerta 

ed a darne tempestiva e preventiva comunicazione anche al fine del rilascio della 

relativa autorizzazione. 

Per lo svolgimento dei servizi provvederà a dotarsi di apposite polizze assicurative 

esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone 

e/o cose ovvero subiti dagli operatori. 

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario potrà usufruire pienamente della 

struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità; 

eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta 

erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a suo carico.  

Art. 6 –Retta mensile e ammissione al nido 

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato al Concessionario è 

riconosciuta dalle famiglie, per ogni mese di apertura del servizio di asilo nido di cui 

all’art. 2, la retta pari all’importo che sarà determinato dall’esito della procedura.  

L’importo della retta è soggetta ad abbattimento secondo i livelli ISEE e le 

caratteristiche e la composizione del nucleo familiare, in applicazione dell’allegato al 
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Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97. Il concessionario applica 

alle famiglie l’ammontare della retta al netto dell’abbattimento di cui esse beneficiano. 

L’ammissione dei bambini avverrà tramite graduatoria individuata come da 

regolamento comunale in via di adozione. L’amministrazione comunale provvederà, 

in applicazione dei propri criteri e modalità di accesso al nido comunale, ad 

individuare i bambini da inserire nei posti della struttura.  

Nelle more dell’adozione del regolamento predetto, il concessionario raccoglierà 

direttamente le iscrizioni e formare la relativa graduatoria in base ai posti disponibili 

nelle singole sezioni (graduatoria “piccoli”, graduatoria “medi”, graduatoria 

“grandi”). 

In presenza dei requisiti d’età (3 – 36 mesi) possono accedere al nido: 

- bambini/e residenti o domiciliati nel Comune di Mortegliano; 

- bambini/e nati/e in Italia e non, figli di genitori stranieri dimoranti abitualmente 

nel Comune di Mortegliano, e i bambini/e apolidi; 

- bambini/e dimoranti abitualmente nel Comune di Mortegliano per documentabili 

ragioni di lavoro, studio o altro dei genitori, qualora il Comune di residenza sia fuori 

della Provincia di Udine; 

- bambini/e non residenti o domiciliati nel Comune in assenza di servizio nido presso 

il Comune di appartenenza. 

Può essere presentata domanda di ammissione anche per i nascituri ove lo stato di 

gravidanza della madre risulti da apposita documentazione da produrre all’atto 

dell’iscrizione. 

In caso di superamento dei posti disponibili, il concessionario dovrà rispettare 

almeno i seguenti criteri di priorità assegnando ad essi un punteggio decrescente per 

la formazione della graduatoria: 

• bambini/e residenti o domiciliati nel Comune di Mortegliano; 

• bambini/e portatori di disabilità; 

• bambini/e appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 

• bambini/e con genitori entrambi disoccupati; 

• bambini/e con genitori entrambi lavoratori; 

• bambini/e con genitori entrambi studenti; 

• bambini/e appartenenti a nuclei familiari con maggior numero di figli in età 

prescolare. 
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Nell’ipotesi di eguale punteggio in ordine di priorità nella graduatoria ha diritto di 

precedenza il minor reddito ISEE. 

I predetti criteri potranno subire variazioni ove intervenga apposito Regolamento 

comunale in ordine ai criteri di accesso al nido e formazione delle graduatorie e/o 

successive modifiche. 
Il Comune, in conformità con le politiche sociali e di bilancio che verranno 

eventualmente definite nel corso del contratto di concessione, si riserva di 

corrispondere un eventuale contributo integrativo. 

Art. 7 - Prestazioni a carico del Concessionario 

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel 

rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché 

nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.  

Con riguardo alle singole prestazioni sono richiesti i seguenti requisiti tecnici e 

funzionali. 

7.1. Servizio educativo – didattico, compresa la vigilanza e assistenza del 

minore 

Il Concessionario deve offrire un servizio educativo inteso come luogo di 

formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il 

raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità 

cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano 

l’autonomia del bambino assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure 

igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative 

adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini. 

Il servizio deve inoltre garantire un dialogo costante con le famiglie. 

7.1.1. Personale - norme generali 

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio assumendo il personale 

educativo ed ausiliario nel rispetto delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, 

previdenziale e fiscale ed è tenuto a garantire, durante l’orario di apertura del servizio, 

il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini 

accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa 
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della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Decreto del Presidente della Regione 

4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. - B.U.R. 19/10/2011, n. 42).  

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili o in particolari 

situazioni di svantaggio socio-culturale, il rapporto educatore-bambino viene 

diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al 

numero ed alla gravità dei casi (si veda art. 10)5.  

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche, per 

qualificazione professionale e idoneo a garantire ai bambini l’assistenza sanitaria e 

psico-pedagogica6; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle 

norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.  

Il personale ha, altresì, l’obbligo di mantenere un contegno decoroso ed 

irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla 

collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti 

e delle loro famiglie. 

Il modello organizzativo proposto dovrà prevedere un’articolazione dell’orario di 

lavoro tale da assicurare un’adeguata compresenza nello svolgimento della giornata 

educativa. 

Per la gestione del servizio il personale deve essere assegnato secondo il rapporto 

numerico indicato al precedente art. 2, fatto salvo quanto stabilito in caso di 

frequenza di bambini diversamente abili. 

In caso di assenza del personale addetto la sostituzione deve avvenire entro tre ore 

dall’orario di apertura del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il regolare 

espletamento del servizio. Tutti i sostituti devono, a loro volta, possedere il titolo di 

studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. 

Prima dell’avvio del servizio, il Concessionario invierà nota scritta al Comune con 

l’elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, il titolo di studio e di 

servizio e l’idoneità allo svolgimento delle connesse mansioni, con particolare 

riferimento per le figure relative agli educatori, sulla base della normativa in materia 

di requisiti professionali. 

 
5 Art. 11 co. 5 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42). 

6 Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (GU 15 dicembre 1971, n. 316). 
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Il Concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, le 

normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme 

in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del 

lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 

e s.m.i.  

7.1.2. Personale – titoli di studio 

Nel rispetto del rapporto numerico di cui all’art. 2, ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione n. 230 del 4 ottobre 2011, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 

65/2017 e dall’art. 24 e 25 della L.R. n. 20/2005, il personale dedicato al servizio 

deve possedere uno o più dei seguenti titoli: 

i) personale educativo: 

a) laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo 

specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”; 

b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata 

da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da 

svolgersi presso le università”.  

c) diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

d) diploma di maturità magistrale; 

e) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi 

sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di 

Stato; 

f) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei 

servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto 

professionale di Stato; 

g) diploma di maturità tecnico - femminile per dirigenti di comunità; 

Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogica 

sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero titoli 

equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. 

ii) personale addetto ai servizi generali: 

a) diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, 

b) diploma di maestro d'arte, 
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c) diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, 

d) diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione – settore 

cucina (per il personale cuochi); 

e) attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, 

rilasciati o riconosciuti dalla Regione. 

iii) coordinatore pedagogico del servizio: 

diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell’Educazione, in Scienze della 

Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti7 con un’esperienza 

di lavoro (come educatore/educatore-coordinatore/ coordinatore) in servizi 

analoghi consolidata in almeno cinque anni di documentato lavoro continuativo 

(intendendo per lavoro continuativo prestazioni non inferiori alle 30 ore 

settimanali per almeno dieci mesi nell’anno). 

Al coordinatore sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico 

al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione, di monitoraggio e 

verifica della corretta qualità del servizio e della conduzione pedagogica del servizio 

erogato. 

L’eventuale presenza all’interno del servizio di tirocinanti deve essere 

preventivamente comunicata al Comune e comunque – rispetto ai rapporti numerici 

con l’utenza ed a quanto previsto dal presente capitolato – il loro inserimento non 

va inteso come sostituzione di personale ma come presenza aggiuntiva. In tali casi 

deve, inoltre, essere prevista nel servizio la contestuale presenza di un tutor 

responsabile dello svolgimento delle attività del tirocinante. 

7.2. Servizio di refezione  

L’attività consiste nella gestione del servizio di ristorazione nelle diverse fasi di 

raccolta prenotazioni, preparazione, distribuzione dei pasti, riordino e pulizia dei 

locali della cucina e del refettorio. 

Il Concessionario, in quanto gestore di servizio contiguo a quello della scuola 

dell’infanzia preesistente, può utilizzare i servizi di mensa di quest’ultima o 

provvedere ai pasti veicolati da servizio esterno, purché forniti in pluriporzione come 

 
7 Art. 37 co. 2 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42). 
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stabilito dalla normativa regionale8 e nel rispetto dei parametri tempo/temperatura 

indicati dalla normativa vigente. 

La preparazione del pasto all’interno del nido d’infanzia è in ogni caso obbligatoria 

per i bambini fino a 12 mesi di età9; in tal caso è necessario l’apposito arredo 

posizionato nella cucina del servizio e attrezzato per la preparazione ed il 

riscaldamento del latte. 

Nella gestione del servizio di ristorazione il Concessionario dovrà assicurare: 

- la raccolta delle presenze giornaliere, garantendo il rispetto delle diete speciali rivolte 

a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di 

base e su richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura 

di appartenenza; 

- l’acquisto delle derrate alimentari con preferenza per i prodotti a km. 0 e/o 

provenienti da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica 

produttiva in regione10; 

- la preparazione e la somministrazione dei pasti; 

- il riassetto e pulizia degli ambienti nonché il lavaggio delle stoviglie e delle 

attrezzature; 

- il trasporto dei rifiuti di cucina al punto di raccolta ubicato all’esterno dei locali. 

Il concessionario dovrà eseguire il servizio con propri dipendenti e derrate e – ove 

utilizzati i locali cucina dell’adiacente scuola dell’infanzia – si farà carico 

dell’implementazione e raccordo della valutazione circa i rischi da interferenza. 

Il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente in materia garantendo, altresì, l’utilizzo di prodotti alimentari di prima qualità 

o scelta, preferibilmente biologici. Dovrà effettuare lo stoccaggio delle derrate 

deperibili con frequenza tale da garantirne la freschezza. 

 
8 Art. 10, co. 4 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42). 

9 Art. 14 co. 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 
19/10/2011, n. 42. 

10 Art. 2 - Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti 
agricoli regionali (B.U.R. 24/02/2010) n. 08) 
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L’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da 

evitare l’affollamento dei locali ad essa destinati a meno che le dimensioni 

dell’ambiente consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati. 

Viceversa, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi oppure si potrà 

consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, 

garantendo l’opportuna areazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 

utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.11 

 

7.2.1. Servizio di refezione – requisiti funzionali e tecnici 

Oltre alle disposizioni elencate all’art. 1 del capitolato, il servizio deve essere espletato 

in armonia alle allegate: 

- “Linee di indirizzo per l’alimentazione nei nidi d’infanzia 3 mesi – 3 anni” a cura della 

Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e s.m.i.; 

- per quanto applicabili, “Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione 

scolastica” di cui alla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2188. 

I prodotti utilizzati devono, inoltre, essere conformi ai “Criteri ambientali minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva e fornitura delle derrate alimentari” di cui al Decreto 25 luglio 

2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Fermo restando quanto previsto per il confezionamento in loco dei pasti per i 

bambini fino a 12 mesi di età12, i pasti eventualmente veicolati dall’esterno devono 

essere forniti in pluriporzione13 nel rispetto dei parametri tempo/temperatura 

indicati dalla normativa vigente. 

La cucina dovrà rispondere ai requisiti richiesti dalla legge in materia e il 

Concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata 

dalla competente Azienda per Servizi Sanitari. 

 
11 Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”. 
12 Art. 14 co. 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 
19/10/2011, n. 42). 

13 Art. 10, co. 4 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42). 
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7.3. Servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni 

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali 

degli ambienti da pulire, tenuto conto del diverso rischio presente in tali aree.  

Il Concessionario dovrà programmare le pulizie secondo un calendario giornaliero e 

periodico che comprenda tutti i locali interni e gli spazi esterni messi a disposizione 

e di quanto si trova all’interno degli stessi. Il calendario dovrà evidenziare le pulizie 

ordinarie giornaliere, quelle settimanali, quelle con cadenza periodica e pulizie 

straordinarie.  

La struttura è dotata di uno spazio esterno recintato con materiali naturali ed e 

organizzato e attrezzato come ambiente educativo, al fine di consentire l’esplorazione 

libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico. 

È stata studiata in modo particolare la continuità tra spazi esterni e spazi interni in 

modo da rispondere alle esigenze delle diverse età e alle differenti dimensioni 

evolutive del bambino. 

La zona a verde è progettata con essenze di alberi e arbusti con morfologia diversa 

pensata in modo da qualificare, con la definizione della struttura e della composizione 

del sistema del verde, le diverse funzioni cui deve assolvere. 

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione dell’area verde (tagli erba, 

potature piante, concimazioni, semine, trattamenti antiparassitari e controlli delle 

piante, disinfestazioni insetti ecc…) con la periodicità della normale tecnica 

agronomica.  

Nello svolgimento del servizio dovrà essere curato il raggiungimento dei seguenti 

fini: 

- svolgere attività di pulizia e riordino senza interferire sulle attività educative e/o 

sociali; 

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell’ambiente; 

- mantenere integro l’aspetto estetico-ambientale dei locali; 

- salvaguardare le superfici sottoposte a pulizia; 

- salvaguardare le attrezzature, gli arredi ed i materiali vari in dotazione alla struttura. 
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Il Concessionario deve svolgere le operazioni atte ad assicurare la pulizia ordinaria e 

straordinaria della struttura occupandosi in ogni momento della sorveglianza, 

custodia e conservazione dei locali, impianti ed oggetti e relativa piccola 

manutenzione, nonché della tenuta in consegna delle chiavi dei locali, provvedendo 

alla chiusura degli stessi. 

7.3.1. Servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni – requisiti funzionali 

e tecnici 

I prodotti usati devono essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento 

del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” di cui al Decreto 24 maggio 

2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dovranno 

possedere il marchio ecologico “Ecolabel” o altro equivalente ed essere di prima 

qualità, di facile uso, inodori, ad azione rapida senza il rischio di alterare i materiali 

con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e 

a salvaguardia delle persone e degli ambienti. 

7.4. Fornitura del materiale didattico e prodotti di consumo 

Sono a carico del Concessionario le spese e gli oneri per l’acquisto dei materiali 

didattici per la gestione del servizio educativo-pedagogico nonché dei prodotti di 

consumo in quantità sufficiente a far fronte ai livelli di consumo, per l’acquisto delle 

derrate alimentari, dei prodotti nonché per la fornitura e l’impiego delle attrezzature, 

sia manuali sia meccaniche, necessari per effettuare le operazioni di pulizia. 

Il materiale usato dovrà essere di prima qualità specificatamente idoneo per bambini 

di età 0/3 anni; il Concessionario è tenuto a trasmettere a richiesta del Concedente 

le schede tecniche dei materiali utilizzati. Su richiesta del Comune, sentito il servizio 

sanitario competente, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del 

suddetto materiale con altro indicato da esperti sanitari, anche nei casi riguardanti 

singoli utenti affetti da allergie. 

In via esemplificativa, il Concessionario è tenuto a provvedere all’acquisto di: 

- materiali didattici per la gestione del servizio educativo-pedagogico; 
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- derrate alimentari, con le caratteristiche indicate al punto 7.214 e 7.2.115; 

- pannolini ed altro materiale di consumo necessario per l’igiene del bambino; 

- materiali di primo soccorso peri i bambini; 

- ricambio di bavaglie, asciugamani, tovaglie; 

- materiale didattico e ludico-pedagogico necessario per lo svolgimento del servizio 

educativo – pedagogico; 

- ulteriori ed eventuali stoviglie che si rendessero necessarie per il servizio di refezione 

e distribuzione pasti (bicchieri, piatti, posate, pentole, teglie, ecc.) oltre a quelle già in 

uso nel servizio; 

- attrezzatura minuta, detersivi, disinfettanti ed in genere tutto il materiale necessario 

a garantire l’igiene dell’ambiente. 

7.5. Gestione amministrativa del Servizio 

Il Concessionario dovrà prevedere lo svolgimento di attività amministrativa, anche 

attraverso l’utilizzo di dotazioni informatiche, per le incombenze organizzativo-

gestionali relative al servizio che si configurano in sintesi come: 

• registrazione presenze quotidiane e delle diete speciali e gestione delle anagrafiche 

degli utenti; 

• contabilità e rendicontazione sulle rette ed eventuale abbattimento delle stesse, 

incasso delle rette, nonché la gestione dei solleciti; 

• cura della trasmissione delle informazioni all’utenza al Comune; 

• archiviazione e gestione di tutte le attività inerenti all’autocontrollo; 

• informare gli operatori che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato 

o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e 

contattare immediatamente il proprio medico curante o il Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica territorialmente competente; 

 
14 Art. 2 - Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti 
agricoli regionali (B.U.R. 24/02/2010) n. 08) 

15 “Linee di indirizzo per l’alimentazione nei nidi d’infanzia 3 mesi – 3 anni” a cura della Direzione Centrale 
Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e s.m.i.; 
“Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica” di cui alla delibera della 
Giunta regionale n°2188 del 13 dicembre 2012 



19 
 

• invitare il personale e i genitori all’autonomo monitoraggio delle condizioni di salute 

proprie del proprio nucleo familiare ed informarli circa i comportamenti da adottare 

in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

La gestione proposta dovrà consentire la gestione dell’intero ciclo del servizio facente 

capo al Concessionario in modo da: 

- rendere più diffuse, semplici e veloci le procedure per il pagamento delle rette;  

- permettere un costante e continuo flusso di informazioni verso l’Amministrazione 

Comunale anche consentendo al personale di quest’ultima l’accesso ai dati acquisiti; 

- garantire la tutela della privacy delle famiglie riguardo ai dati sensibili; 

- consentire l’elaborazione di dati statistici utili per la gestione del servizio; 

- incentivare l’utilizzo di procedure informatiche, soprattutto per le comunicazioni 

con le famiglie quali mail, internet o sms. 

7.6. Manutenzione della struttura, delle attrezzature e degli arredi 

Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria programmata 

della struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature non più in garanzia, 

utilizzati per lo svolgimento delle attività del presente Capitolato avvalendosi ove 

necessario di ditte specializzate. 

Al verificarsi di guasti e/o rotture, di qualsiasi natura, e non coperti da garanzia, il 

Concessionario sarà tenuto a provvedere tempestivamente, a propria cura e spese 

agli interventi necessari, nonché conservare copia della richiesta di intervento a 

disposizione dell’Amministrazione comunale. 

Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti da danni a cose dovute 

allo svolgimento del servizio di ristorazione sia all’interno dei locali cottura che 

all’interno di tutta la struttura. 

Il Concessionario dovrà aggiornare l’inventario delle attrezzature in dotazione 

annotandovi tutti gli interventi effettuati e dovrà inviare, alla fine di ogni anno di 

concessione, l’elenco aggiornato all’Amministrazione comunale. 

Nel caso invece si tratti di manutenzione straordinaria agli impianti di competenza 

del Concedente, il Concessionario deve comunicare per iscritto al Comune i motivi 

della necessità di intervento straordinario. È facoltà del Concessionario integrare le 

dotazioni della struttura, secondo modalità condivise con il Concedente, nel caso in 
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cui non siano riparabili. Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o 

integrate rimarranno presso l’asilo nido nella proprietà dell’Amministrazione 

comunale. 

Art. 8 – Informazione e trasparenza 

In ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 4 

ottobre 2011, n. 230, il Concessionario è tenuto a predisporre una Carta dei Servizi 

quale strumento di informazione e trasparenza, che illustri le caratteristiche del 

servizio di cui all’art. 8 del decreto citato. 

Il Concessionario è inoltre tenuto a affiggere all’interno dei locali: la Carta dei servizi, 

il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene 

e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nei servizi 

alla prima infanzia, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la 

gestione della sicurezza e, ove previsto, il menù concordato e validato dall’Azienda 

per i Servizi Sanitari di riferimento. 

Il Concessionario per poter avviare il servizio è, inoltre, tenuto a presentare al 

Comune una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito per brevità SCIA, 

corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per 

quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), attestanti la corrispondenza del servizio alle 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione di data 4 ottobre 2011, n. 

230 e s.m.i.16 nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all’articolo 18 della 

legge regionale 20/2005.  

Inoltre il Concessionario per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al 

contenimento delle rette potrà accreditarsi, ai sensi dell’art. 37 citato D.P.G.R. 

230/2011, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Servizi Educativi 

Prima Infanzia (SISEPI) messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

 
16 Art. 33 co. 1 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42). 
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Il Concessionario per poter avviare il servizio di somministrazione dei pasti in regime 

di ristorazione collettiva è tenuto alla notifica sanitaria prevista dall’art. 6, Reg.CE n. 

852/2004. 

Il Concessionario è tenuto ad ottenere ogni altra 

comunicazione/autorizzazione/nulla osta o parere connesso all’esercizio della 

concessione di che trattasi. 

Ai fini di cui all’art. 50 del d.lgs. 82/2005 è fatto obbligo del Concessionario di 

rendere disponibili al Concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del 

servizio agli utenti e relativi all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, 

come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) di cui al d.lgs. 

82/2005 e nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Art. 9 – Controlli, visite e verifiche del servizio 

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-

sanitaria attinenti la produzione, il confezionamento, la conservazione dei pasti da 

somministrare come previsto dalla normativa vigente. Il Concessionario deve 

rispettare gli standard di prodotto e del servizio erogato nonché mantenere le 

caratteristiche dei prodotti offerti in quanto conformi qualitativamente alle 

indicazioni previste nel presente Capitolato e alle normative di settore. 

Ferma la competenza dei controlli igienico-sanitari e nutrizionali del Servizio 

dell’Azienda Sanitaria competente, esercitati nei modi previsti dalla normativa 

vigente, il Concedente si riserva la facoltà – anche per il tramite dell’organismo di cui 

alle “Linee di indirizzo per il regolamento della commissione mensa”, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale di Mortegliano del 4 febbraio 2011, n. 16 e 

s.m.i., prima e durante lo svolgimento del servizio, in qualunque momento e senza 

preavviso, di visitare i locali e di effettuare ogni controllo sulla buona esecuzione del 

contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, ivi compresa la facoltà di far 

sottoporre i prodotti alimentari ad analisi da parte dei servizi competenti. 

Il Concessionario è sempre tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, i certificati 

analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche 

necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine 

di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato. 
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Il Concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza 

tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai 

locali di produzione ed al magazzino, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e 

la relativa documentazione, ivi compresa la documentazione (contratti, buste paga ed 

ogni altro documento) inerente la regolare applicazione delle norme vigenti in 

materia di rispetto degli oneri retributivi e contributivi.  

Il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, si 

riserva di controllare, direttamente o a mezzo terzi, l’effettivo stato della struttura, 

delle attrezzature e degli arredi nonché gli interventi manutentivi effettuati e quanto 

previsto dall’ art. 35 e 37 co. 7 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 

2011, n. 0230/Pres. 

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare, direttamente o a mezzo terzi, 

l’effettivo stato della struttura, delle attrezzature, degli arredi nonché gli interventi 

manutentivi effettuati. 

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio del 

Concedente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, il 

Concessionario verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da 

eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per il 

Concedente.  

Se, al contrario, le carenze fossero gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul 

servizio in modo pregiudizievole, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto. 

Art. 10 - Oneri a carico del Comune concedente 

Il Comune si impegna ai seguenti adempimenti: 

- messa a disposizione dei locali, arredi e attrezzature come si trovano allo stato di 

fatto, che saranno fatti oggetto di verifica al momento della consegna degli stessi; 

- la manutenzione straordinaria dei locali dell’area esterna e degli impianti tecnologici, 

ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del Concessionario, 

degli operatori o da parte degli utenti; 

- in caso di inserimento di bambini diversamente abili, in base a valutazione di 

apposita commissione multidisciplinare dell’ASL competente, ai sensi della 

normativa vigente, saranno definite congiuntamente con il Concessionario le 
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modalità di inserimento di ogni singolo bambino. Qualora fosse necessario un 

supporto specialistico individuale, il Concessionario dovrà provvedere a reclutare 

idoneo personale. 

Art. 11 - Oneri a carico del Concessionario  

Il Concessionario è tenuto alla corresponsione del canone concessorio annuo con le 

modalità descritte all’art. 4 del presente capitolato.  

Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione 

con piena autonomia organizzativa e gestionale, garantendo l’efficacia e l’efficienza 

nella gestione, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali 

vigenti in materia. 

Il Concessionario a prendere in carico l’immobile adibito ad Asilo Nido, compresi 

gli arredi e le attrezzature, integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto 

ed adeguato espletamento del Servizio di Asilo Nido. È tenuto ad adempiere alle 

prescrizioni degli atti di gara, del presente capitolato nonché del progetto presentato 

in gara, ivi comprese tutte le prestazioni migliorative. 

Il Concessionario, agli obblighi previsti dall’art. 34 del Decreto del Presidente della 

Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres, è tenuto altresì: 

- a stipulare apposite assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile del 

personale e dei bambini iscritti ai servizi nonché contro incendio, scoppio, 

danneggiamento, atti vandalici, furto per danni occorsi alla struttura immobiliare 

durante il periodo della gestione e/o riscontrati al momento del rilascio della stessa; 

- sostenere le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano e ogni 

altra utenza necessaria all’efficiente ed efficace funzionamento del servizio. Il 

Concessionario dovrà dotarsi, inoltre, di un’utenza telefonica al fine di consentire il 

contatto delle famiglie con il nido, con relative spese a proprio carico; 

- provvedere al pagamento di tutti i tributi comunali ed erariali derivanti dalla 

concessione; 

- mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o 

trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli 

arredi, senza previa autorizzazione del concedente; 
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- fornire notizie ogni qualvolta l’ente Concedente ritenga utile avere informazioni 

circa l’andamento delle attività; 

- ogni altra competenza contabile e gestionale; 

- fornire su richiesta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento di tutte le 

unità lavorative impegnate nello svolgimento del servizio oltre il versamento dei 

relativi oneri; 

- l’efficace gestione del piano di sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 

- provvedere alla riconsegna, al termine della concessione, dei locali, attrezzature e 

arredi annessi e comunque quanto messo a disposizione dal Comune, i quali devono 

essere equivalenti o superiori in numero, specie e qualità a quelli di cui all’atto della 

consegna. Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, 

funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta 

all’utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, 

impianti, macchine, arredi ed attrezzature e comunque quanto messo a disposizione 

dal Concedente, rispetto ai corrispondenti verbali di consegna, questi verranno 

stimati ed addebitati interamente al Concessionario, anche mediante 

l’incameramento parziale o totale della cauzione oppure richiedendone la 

sostituzione/integrazione; 

- ogni altro onere che non sia posto espressamente a carico del Comune dal presente 

Capitolato. 

Art. 12 – Penali 

In caso di inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a 

quanto previsto nel presente capitolato o nell’offerta, il Comune applicherà le 

seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito:  

 

a. euro 3.000,00 Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale 
con ricaduta sull’utenza, ivi compreso quello derivante 
dall’esercizio del diritto di sciopero in mancanza dei 
presupposti di legge. 

b. euro 2.000,00 Per ogni interruzione, anche parziale, del servizio o 
ritardi nell’avvio con ricaduta sull’utenza. 
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c. euro 2.000,00 Per comportamenti degli operatori caratterizzati da 
imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza, degli 
operatori coinvolti nel servizio e dei terzi, per ciascuna 
violazione riscontrata. 

d. euro 1.500,00 Per ogni mancato rispetto delle norme sul personale e 
per mancato rispetto di quanto previsto dal Manuale di 
Autocontrollo (Haccp) 

e. euro 1.000,00 

 

Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di 
sanificazione ed igiene degli ambienti ovvero alle 
normative igienico-sanitarie. 

f. euro 900,00 

 

Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in 
materia di raccolta dei rifiuti urbani. 

g. euro 800,00 Per ogni infrazione all’osservanza delle normative 
previste in tema di sicurezza dei dati personali degli 
utenti. 

h. euro 600,00 Per ogni mancata attuazione, nei tempi e nei modi 
previsti, delle migliorie proposte in gara, per ogni giorno 
di inadempimento o ritardo. 

i. euro 600,00 Per il mancato rispetto del rapporto numerico 
operatori/bambini di cui all’art. 2 o per mancata 
sostituzione del personale assente entro i termini previsti 
dal presente capitolato, per ogni unità mancante o non 
tempestivamente sostituita, per ogni giorno di 
inadempienza.  

l. da euro 100,00 

a euro 1.500,00 

Per ogni inosservanza alle modalità di esecuzione del 
servizio e degli obblighi derivanti dal presente capitolato 
per ogni addebito nonché altre violazioni, non 
espressamente citate, giudicate gravi dal Comune per i 
danni o disservizi derivanti agli utenti del servizio 
affidato o a terzi  

 

Gli eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto dal 

direttore dell’esecuzione del contratto.  

Il concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al 
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direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.  

Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente 

dal Comune o siano pervenute oltre il termine assegnato o, ancora, non siano 

pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate, anche a mezzo 

della cauzione definitiva che dovrà essere in tal caso integrata.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è 

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima 

penale. Il Comune potrà, inoltre, chiedere il risarcimento dei danni ulteriori 

conseguenti ai sopra esposti inadempimenti o ritardi.  

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa 

Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 codice civile il 

verificarsi dei seguenti inadempimenti:  

a) sospensione dell’erogazione dei servizi per cause imputabili al Concessionario 

reiterata per almeno tre volte;  

b) mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario reiterata per almeno tre 

volte;  

c) violazione delle norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno 

tre volte; 

d) cessione del contratto di cui all’art. 15. 

e) la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 6 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto di concessione ovvero il mancato reperimento nel 

medesimo termine della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento; 

f) l’omessa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all’art. 17 in caso di integrale 

o parziale escussione; 

g) l’omessa tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 

136/2010 – Piano Straordinario Contro Le Mafie. 

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte del Comune di avvalersi della clausola 

produce la risoluzione di diritto del contratto.  

Si applica l’art. 176, commi 7, 8 e 9 e 10 del Codice. 
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Art. 14 – Recesso 

Il Comune, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o 

regolamentari, in base ai quali si è proceduto alla concessione del servizio, nonché al 

verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità 

organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di 

recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto, in qualsiasi momento e 

con semplice preavviso di 90 giorni, senza che il Concessionario possa pretendere 

risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. 

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto  

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere il contratto di concessione del 

servizio. La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la 

perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.  

Art. 16 – Sciopero 

L’erogazione dei servizi di cui al presente capitolato deve essere garantita anche in 

caso di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 

12/6/1990 n. 146. Il Concessionario deve garantire almeno il contingente previsto 

dagli accordi stipulati tra organizzazioni sindacali e rispettive categorie a norma della 

legge succitata. 

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano 

influire sul normale espletamento del servizio, il Concessionario deve darne 

preavviso al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata. 

Art. 17 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva  

L’offerta presentata dal concorrente deve essere corredata da una cauzione o 

fideiussione provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, nelle 

modalità indicate dall’art. 93 del Codice, la quale verrà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto da parte del Concessionario. Qualora 

l’aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto, non potrà avanzare 

alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al 

risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale.  
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Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della 

sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore 

contrattuale della concessione, ai sensi dell’art. 103 del Codice, mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993.  

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata contrattuale e verrà restituita dopo 

che, scaduto il contratto, il Concessionario avrà comprovato l’assolvimento di tutti 

gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli 

obblighi derivanti dal contratto.  

L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della 

cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante.  

La mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva 

equivale alla rinuncia alla stipula del contratto determinando, così, la revoca 

dell’aggiudicazione della concessione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da 

parte del Comune.  

Art. 18 – Modifica del contratto 

Il Concessionario ed il Comune, in condivisione, potranno rideterminare il numero 

massimo di bambini fino alla capienza massima della struttura pari n°49 bambini, 

aggiungendo una classe di bambini medio-grandi. 

La modifica del contratto è condizionata al pieno rispetto delle presenti clausole 

contrattuali inerenti di gestione della struttura. 

In ragione della rideterminazione della capienza della struttura non potranno in alcun 

modo essere ridotti le condizioni, le modalità di esecuzione del servizio (performance 

di erogazione delle prestazioni offerte in sede di gara), gli obblighi derivanti dal 

rapporto di lavoro, gli obblighi dalla riservatezza e delle altre condizioni contrattuali. 

La suddetta rideterminazione è stata espressamente prevista nel calcolo del 

corrispettivo della concessione ai fini della quantificazione dell’importo del contratto 

a norma degli artt. 167 e 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Il Comune concorre alla spesa per le opere necessarie al potenziamento della 

struttura mediante la realizzazione di un terzo bagno finalizzato alla gestione igienica 

dei bambini, nei limiti delle risorse disponibili. 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 175 del Codice per le ipotesi diverse da quelle 

indicate alla lett. a) dell’art. 175. In particolare, previo accordo con il Concedente 

sono ammesse modifiche, in aumento e in riduzione, fino ad un massimo del 50% 

del valore del contratto.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016, il Comune potrà 

provvedere a modifiche del servizio che, in corso di esecuzione, si rendano 

necessarie per cause di forza maggiore o cause non prevedibili dal Comune che si 

rendano necessarie alla tutela dell’utenza e, in ogni caso, all’adeguamento del 

servizio a disposizioni normative e/o provvedimenti delle autorità o enti nazionali 

e locali preposti alla tutela degli interessi rilevanti. 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.  

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 il 

mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 

pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato 

utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, 

a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il 

subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge sopra citata. 

Art. 20 - Trattamento dei dati personali  
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 

presente disciplinare di gara. 

Art. 21 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali  

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo 

stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.  

Art. 22 - Richiamo alla lex specialis di gara e alla normativa vigente 

Il servizio è regolato dalla lex specialis di gara, dai relativi allegati e dall’offerta 

presentata in gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra 

menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice. 

Art. 23 – Controversie  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione della 

concessione sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.  

Allegati 

1. DUVRI  

2. Planimetrie; 

3. Analisi di stima del bacino d’utenza Asilo Nido; 

4. Linee di indirizzo per l’alimentazione nei nidi d’infanzia 3 mesi – 3 anni; 

5. Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica; 

6. Linee di indirizzo per il regolamento della commissione mensa; 

7. Elenco arredi e attrezzature. 

 

 


