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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio educativo di Nido d’infanzia Comunale
“Piccolo Principe”, sito in Villa Gouyot, Viale delle Palme, n. 17 ad Alassio. Il servizio è rivolto
a n.28 di minori di età compresa tra i dieci e trentasei mesi.
Il numero dei minori potrà essere ampliato fino ad un massimo di 32 bambini, come da
autorizzazione al funzionamento in corso di rinnovo, o diminuito sulla base delle disposizioni
normative e autorizzative legate alla pandemia da Covid-19.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata per anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.09.2021 o se successiva dalla data
di aggiudicazione.
Trascorso tale periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in forma
espressa, a nuovi affidamenti al medesimo prestatore consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, o parte di essi, a quelli oggetto dell’appalto, per una durata complessiva non
superiore a anni 3 ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dall'Amministrazione Comunale per
l'attivazione dei servizi ed alcuna sospensione dell'attività.
In caso di mancato servizio, totale o parziale, il Comune procede all'applicazione delle
penalità prescritte nel successivo articolo 22 del presente capitolato.
ART. 3 VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base di gara per la durata di tre anni, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna
eccettuata, relativo al servizio oggetto del presente appalto viene stimato in € 897.206,31
(diconsi euro ottocentonovantasettemiladuecentoseimila/31) oltre IVA 5% .
Detto importo non è comprensivo della somma di € 6.000,00 annue oltre IVA 5% che la
Stazione appaltante riconosce e corrisponderà alla Ditta aggiudicataria per il costo relativo
agli oneri accessori comprendenti il materiale didattico, di pulizia dei locali ed igienicosanitario come specificato all’art.15 del presente Capitolato.
Le ore di prestazione presunte complessive annue vengono indicate in 3585 ore per il
personale ausiliario, n.9613 ore per il personale educativo e n.1299 ore per il personale
coordinatore.
Separatamente all’offerta dovrà essere indicato anche il costo orario dell’educatore di
sostegno per bambini portatori di handicap. Detta spesa, qualora specifiche esigenze lo
richiedano, costituirà eventuale costo aggiuntivo per l’Ente.
In caso di eventuale nuovo affidamento al medesimo prestatore consistente nella ripetizione
di servizi analoghi, o parte di essi, a quelli oggetto dell’appalto, per una durata complessiva
non superiore a anni tre, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 In caso di
eventuale nuovo affidamento come previsto al comma 2 del precedente punto 6 il valore
complessivo stimato, è stimato in € 897.206,31 Iva 5% esclusa, oltre oneri accessori.
L’importo stimato dell’intero appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale
proroga tecnica (tre mesi) ammonta a complessivi € 1.869.179,81, oltre IVA e oneri
accessori.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutte le,
prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non
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dal presente capitolato inerenti e conseguenti il servizio di cui trattasi.
L’appalto è integralmente finanziato con ricorso a fondi comunali iscritti nel Bilancio del
Comune di Alassio.
ART.4 QUANTIFICAZIONE ORARIA E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Le ore di prestazione presunte complessive annue vengono indicate in:
 n.3585 ore per il personale ausiliario -categoria B1
 n.9613 ore per il personale educativo –categoria D1
 n.1299 ore per il personale coordinatore – categoria D3
Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione
dell’offerta e non costituisce impegno per il Comune.
I servizi affidati potranno subire nel corso del rapporto contrattuale delle variazioni
quantitative entro il 20% del valore contrattuale.
In tale evenienza con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016 concernenti la disciplina del “quinto d’obbligo” negli appalti pubblici,
l’aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio affidato sia per le minori che per le maggiori
quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nel presente
disciplinare.
Il costo orario del personale, con riferimento ai singoli livelli professionali come richiesti dal
presente capitolato, è quello riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative sociali III tranche
settembre 2020 come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Si significa che il costo orario del personale deve tener conto dei costi generali computati dal
7% al 10% del costo orario del tempo indeterminato.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Servizio Educativo di Nido d’infanzia dovrà essere rivolto a 28 minori in età compresa tra i
10 e i 36 mesi. Potrà essere previsto un aumento del numero dei bambini sulla base
dell’autorizzazione al funzionamento in corso di rinnovo.
Il Nido dovrà restare aperto tutto l’anno ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi, del
giorno di ricorrenza del Santo Patrono della città, nonchè di un’ interruzione annuale
prevista indicativamente dall’1 al 15 di settembre di ogni anno, nel corso della quale si
effettuerà la programmazione educativa annuale e i lavori di manutenzione della struttura.
Il nido è aperto per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato (il sabato è garantito se si
raggiunge il numero minimo di 14 bambini ) e con il seguente orario:
- dalle ore 7.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni con eccezione del sabato per il quale sarà
osservato l’orario dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
Sono previste diversificate fasce di frequenza e all’atto dell’iscrizione ogni genitore dovrà
scegliere fra le seguenti tipologie di orario previste dal vigente regolamento:
a) Orario mattino corto: 4 ore giornaliere
b) Orario mattino pieno: 6 ore giornaliere
c) Orario giornata corta: 8.5 ore giornaliere
d) Orario giornata piena: 10 ore giornaliere
Nel momento di redazione del presente capitolato la situazione epidemiologica relativa alla
pandemia da Covid-19 vede una diversificata articolazione dell’orario di frequenza con la
riduzione a due fasce orarie:
a) Orario mattino pieno: 6 ore giornaliere
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b) Orario giornata piena: 10 ore giornaliere
Il nido sarà organizzato in due sezioni miste e la frequenza alle rispettive sezioni terrà conto,
dell’età cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria.
L’azione educativa e didattica viene programmata dagli educatori sulla base dei principi e
criteri psico-pedagogici e funzionali individuati di concerto con il Coordinatore e il Comune.
In particolare l’organizzazione del lavoro psico-pedagogico del nido è informato a :
 elaborare la programmazione educativo-didattica esplicitando gli obiettivi in relazione
all’età, al gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti
di documentazione
 monitorare periodicamente l’attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in
correlazione all’evoluzione del contesto;
 analizzare e valutare l’attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro.
 facilitare l’inserimento e l’accoglienza dei bambini riconoscendo le differenze di cui ogni
bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella
organizzazione della attività.
 riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed favorire
l’integrazione. Il personale educativo, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolge
la propria attività in collaborazione secondo modelli organizzativi ed educativi
programmati e stabiliti di concerto con il coordinatore.
 curare la sicurezza e l’igiene dei bambini, in particolare nei momenti di refezione, di
sonno e di attività all’aperto
 famiglie nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
Il personale educativo assegnato al nido deve essere di consistenza tale da garantire che il
rapporto tra bambini e l’educatore sia non superiore ai parametri regionali, considerando
l’orario di apertura del servizio, l’articolazione dei turni di lavoro e l’età dei bambini.
Per il periodo di riferimento sono pertanto previste:
- totale di n.185 ore settimanali da parte degli educatori
- totale di 25 ore settimanali da parte del coordinatore;
- totale n. 69 ore settimanali da parte del personale ausiliario.
Per tutto quanto riguarda la disciplina dell’organizzazione ed ammissione al servizio di nido
d’infanzia il Comune fa riferimento e rinvio alle specifiche disposizioni di cui al Regolamento
di gestione.
ART. 6 NATURA DEL RAPPORTO
Il servizio affidato di cui all’art. 1 viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio
d’impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario
mediante l’impiego di personale e mezzi nell’esclusiva disponibilità e secondo la propria
organizzazione.
La gestione viene assunta dall’aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza
che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune in ordine alle risultanze
economiche della propria attività imprenditoriale, nè alle proprie responsabilità.
L’aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon
funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme e disposizioni regolamentari vigenti in
materia.
ART. 7 ORGANIZZAZIONE ED OBBLIGAZIONI DELLA DITTA
La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere i servizi di cui all’oggetto del presente appalto in
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conformità a quanto previsto dalle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, dal
Regolamento di gestione del nido, dal presente capitolato d’oneri e progetto offerta
presentato.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la continuità dei servizi oggetto del presente appalto
provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente,
nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto
del presente appalto.
Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al servizio
dovranno essere effettuate dalla Ditta sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con
personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato, senza alcun
onere di spesa aggiuntivo.
Nulla è dovuto alla Ditta, salva l’applicazione delle eventuali penalità, per la mancata
prestazione dei servizi, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
E’ richiesto alla Ditta di concordare con il proprio personale un codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto
per il personale pubblico operante nella scuola.
La Ditta si impegna a mantenere e conservare le attrezzature del nido consegnate dal
Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione.
Restano a carico dell’appaltatore in aggiunta a quanto riconosciuto dalla Stazione appaltante
ai sensi art. 3 lett. a) del capitolato d’oneri il materiale, attrezzature e strumenti tecnologici
(audio, video, informatico etc) e complementi d’arredo impiegati per il servizio ed oggetto di
valutazione in sede di offerta tecnica.
Prima dell’avvio del servizio, la Ditta invia al Responsabile del Servizio Politiche Sociali lo
schema orario e settimanale di intervento del personale, i nominativi con relativi curricula ed
ogni altra documentazione prevista dal presente capitolato inerente il servizio, non acquisita
in sede di gara.
Qualora in seguito si verifichino delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente
comunicate per iscritto al Servizio Politiche Sociali per i consequenziali adempimenti
autorizzativi.
Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di servizio attraverso
idoneo sistema di rilevazione delle presenze messo a disposizione dalla Ditta.
Con riferimento all’art.50 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicataria per assicurare la continuità del
servizio si impegna, per quanto compatibile con la propria organizzazione d’impresa e nel
rispetto della legislazione vigente, ad assumere alle proprie dipendenze, in via prioritaria il
personale attualmente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, dallo stesso
individuato come idoneo, secondo quanto previsto dalle norme del contratto collettivo di
lavoro.
La Ditta dovrà garantire gli standard organizzativi e qualitativi deliberati dalla normativa
regionale (DGR n.222/2015 come integrata dalle DGR n.517/2015 e n.505 e 1284 del 2016 e
DGR n.337 /2015) e dovrà attenersi al Vigente Regolamento, al presente capitolato, al
disciplinar e al Progetto offerta aggiudicato.
In particolare ai sensi dell’art.3.5 della DGR n.222/2015, il rapporto numerico tra personale
educativo e bambini , in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell’orario
giornaliero di apertura e chiusura del servizio dovrà essere il seguente:
1. non superiore a cinque bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età
compresa tra i dieci e i dodici mesi
2. non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età
compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi
3. non superiore a dici bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età
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compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi
Nell’espletamento del servizio affidato è fatto obbligo alla Ditta di osservare tutte le
disposizioni in materia igienico-sanitaria e del sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.
La Ditta dovrà provvedere alla minuta manutenzione dei locali, arredi ed attrezzature messi a
disposizione come indicato all’art. 16 del presente capitolato e la pulizia degli spazi esterni.
ART. 8 PERSONALE
8.1.Disposizioni generali e requisiti
La dotazione di personale richiesta per espletare il Servizio educativo “Nido d’infanzia”
Comunale deve essere alle dipendenze della Ditta affidataria, con riferimento ai parametri
regionali, in relazione all’orario di apertura del servizio, all’articolazione dei turni di lavoro.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la presenza del proprio personale per l'intero periodo
di apertura della struttura.
Per gli aspetti organizzativi del personale, di programmazione educativa nonché referente
per il controllo dei servizi affidati, deve essere indicata la figura di Coordinatore responsabile
del servizio nido, con specifica formazione ed esperienza.
Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato e professionalmente formato secondo
le vigenti normative e in particolare secondo l’art.2.4 della DGR 222/2015 “Linee guida sugli
standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia,
in attuazione dell’art.30, comma1, lett. D) della L.R. 9 aprile 2009, N.6”
- Educatori, inquadrati al livello D1 del CCNL
Gli educatori inquadrati al livello D1 del CCNL devono aver maturato una esperienza come
educatore di nido d’infanzia o servizi socio-educativi per la prima infanzia di almeno 6 mesi.
Il Coordinatore, inquadrato al livello D3 del CCNL deve aver maturato una esperienza come
coordinatore di servizi di nido d’infanzia o servizi socio-educativi per la prima infanzia, di
almeno due anni.
L’ Ausiliario (Operatore addetto all’infanzia con funzioni non educative) deve essere
inquadrato al livello B1 del CCNL.
Le esperienze professionali di cui ai precedenti commi del presente articolo dovranno essere
documentate attraverso specifici singoli curricula da presentarsi al Comune Servizio Politiche
sociali prima dell’avvio del servizio.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere inquadrato al livello corrispondente alle figure
professionali individuate, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore.
Dovrà essere garantita la stabilità del personale ed il contenimento del turn over degli
operatori secondo le modalità indicate nel progetto
Tutto il personale utilizzato dalla Ditta, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a
libro paga ed essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei
riguardi dei lavoratori impiegati, oltrechè il pieno rispetto della relativa normativa in materia
di contratto di lavoro, sono a carico della Ditta, la quale ne è la sola responsabile, con
esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta
assegnato e in regola con le disposizioni sanitarie vigenti.
Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di
servizio dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile.
Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-educativa e depositario del
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principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del
servizio, correlando all’uopo l’orario di lavoro.
La Ditta si obbliga nel presente appalto all’ottemperanza in materia di impiego al lavoro di
persone che in ragione delle mansioni attribuite debbano avere contatti diretti e regolari con
minori, alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs 39/ 2014.
8.2.Personale educativo del Nido
Il personale educativo deve realizzare condizioni ambientali e modalità di relazione
necessarie all’armonico sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche.
Il personale educativo del nido provvede alla cura quotidiana dei bambini affidati,
assicurando gli opportuni interventi per l’igiene della persona, l’alimentazione, il sonno,
valorizzando in tali momenti gli aspetti di relazione e facilitando un adeguato sviluppo psicofisico mediante l’organizzazione degli spazi ed attività, elabora adeguati programmi educativi
in rapporto all’età dei bambini e ne garantisce la realizzazione, la verifica, la documentazione
nonché il loro continuo aggiornamento.
Il personale educativo garantisce un raccordo continuo con le famiglie, favorendo la loro
partecipazione alla vita e alle attività del nido, organizzando a tale scopo momenti e
situazioni di incontro.
Il numero di educatori impiegati al servizio non può essere inferiore a n.5.
Il numero del personale educativo può essere integrato in presenza di specifiche esigenze
poste dall’ammissione di soggetti handicappati.
L’eventuale aumento del numero di personale per fare fronte a tale esigenza, costituirà
costo aggiuntivo per il Comune, da computarsi sulla base del costo orario richiesto dalla
Ditta, specificamente, in sede di presentazione dell’offerta.
Nel caso di perdurare della situazione pandemica da Covid-19 il numero dei bambini e degli
educatori dovrà riferirsi alle disposizioni regionali in vigore.
8.2.1 Personale ausiliario del Nido
Il personale ausiliario deve garantire il servizio di sorveglianza, pulizia locali interni/area
esterna, preparazione sala refezione e successivo riordino, riordino locali, scodellamento,
apertura e chiusura del nido.
Il personale ausiliario concorre anch’esso al perseguimento del fine educativo- assistenziale,
collaborando fattivamente nel gruppo di lavoro per l’organizzazione degli spazi e
l’individuazione degli orari più adeguati per lo svolgimento delle proprie mansioni in
rapporto alla programmazione complessiva dell’attività del nido.
Detto personale dovrà essere dotato di abbigliamento specifico come normalmente in uso
per coloro che esplicano tali funzioni.
8.2.2 Coordinatore del nido
Il coordinatore del nido sovrintende, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale
e del Comitato di Gestione, all’attuazione dei compiti del personale preposto alle varie
funzioni ed alla verifica e miglioramento dell’andamento generale del servizio di nido
d’infanzia in ordine alle sue finalità.
A detta figura competono in particolare le seguenti funzioni:
- promuovere le riunioni di lavoro come dallo stesso concordate per la
programmazione educativo-didattica, coordinando tutta l’attività del servizio;
- garantire la rispondenza e la verifica dei risultati concreti rispetto agli orientamenti,
programmi e linee educative;
- favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con le famiglie, secondo le
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modalità concordate nel gruppo di lavoro;
curare i rapporti con i genitori attraverso appositi incontri per la presentazione
dell’organizzazione e funzionalità del servizio, favorendo la partecipazione degli stessi
alle varie attività;
- stabilire di concerto con il personale l’orario e l’alternarsi dei turni di servizio, avendo
particolarmente riguardo alle esigenze ed al numero di bambini presenti durante i
vari momenti della giornata;
- partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e dell’Assemblea dei Genitori;
- mantenere un continuo e costante rapporto con il Responsabile del Servizio Politiche
Sociali del Comune;
- approfondire nel gruppo degli operatori le problematiche educative poste dai
bambini a sviluppare forme di auto-aggiornamento attraverso letture e adeguate
documentazioni;
- relazionare al Responsabile del Servizio Politiche Sociali circa l’andamento del
servizio, comunicando tempestivamente eventuali problematiche che potrebbero
emergere durante lo svolgimento del servizio;
- collaborare e tenere i rapporti con gli altri Servizi specialistici per le rispettive
competenze che interagiscono con il Nido;
- controllare e vigilare sull’igiene degli ambienti e delle attrezzature;
- collaborare e vigilare sul servizio di refezione nel nido;
- curare gli adempimenti amministrativi legati alle presenze ed assenze giornaliere dei
bambini, collaborando con l’Ufficio Politiche Sociali;
- seguire la fase di inserimento dei bambini collaborando con l’educatore di
riferimento;
- proporre l’adozione del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività
educative, sentito il personale educatore;
- curare il buon uso dei locali sede del nido e delle dotazioni assegnate al servizio;
- vigilare sulle condizioni di pulizia ed efficienza dei locali, degli arredi e dell’area
esterna;
- vigilare sulla pulizia personale dei bambini;
- vigilare sulla conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande,
nonché sulla idoneità qualitativa e quantitativa degli stessi e sull’applicazione delle
tabelle dietetiche;
- controllare e vigilare sull’osservanza di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.11
del Regolamento comunale di gestione in ordine alle modalità di affidamento dei
bambini.
Ulteriori funzioni potranno essere individuate e assegnate dall’Amministrazione Comunale
nel rispetto di quanto di competenza.
-

8.3 Obblighi comportamentali
Il personale della Ditta preposto al servizio deve rispettare le norme di legge e regolamentari
inerenti i servizi assegnati con particolare riferimento ai codici di comportamento in vigore,
al D.lgs. 196/2003, nonché alle norme fissate dal Regolamento comunale di gestione del
nido, dal presente Capitolato d’oneri e alle disposizioni concordate dal Comune con i
Responsabili della Ditta.
E' fatto tassativo divieto alla Ditta aggiudicataria ed agli operatori in servizio di richiedere o
accettare somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente
capitolato, dagli utenti e loro familiari.
Deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità
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dell’utenza alla luce di quanto previsto dall’etica professionale.
Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le
eventuali sanzioni pecuniarie alla Ditta di cui al successivo art. 22, il Comune e per esso il
Responsabile del Servizio Politiche Sociali informerà la Ditta motivando il richiamo.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di
richiami, analogamente il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti
vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede
ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi
la sospensione immediata dal servizio.
Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la Ditta si attiene
alle procedure previste dalle vigente norme contrattuali del comparto, ferme la
responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio
personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostante stupefacenti,
inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle
persone, l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni
essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il
Comune.
Per la qualità del servizio reso ed il rapporto che viene ad instaurarsi con gli utenti del
servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei medesimi
operatori assegnati al servizio.
La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento
significativo di qualità, pertanto la ditta aggiudicataria si impegna ad adottare le misure atte
a limitare con procedure verificabili il turn-over del personale oltrechè adottare misure atte
alla prevenzione della sindrome da burn-out.
8.4 Ulteriori adempimenti
La Ditta si impegna a fornire all’Amministrazione comunale, prima dell’inserimento del
personale nei servizi, l’elenco nominativo del personale impiegato con allegate le copie dei
curricula ed attestati e quant’altro richiesto dal presente Capitolato.
ART. 9 REFERENTE DEI SERVIZI
L’Aggiudicataria deve nominare un proprio referente (diverso dal coordinatore dei servizio)
le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l’aggiudicazione.
Egli sarà l’interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali con il compito di
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi ed emergenze
che dovessero sorgere relativamente all’espletamento dei servizi e dovrà garantire la
reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali
disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall’Ufficio competente.
ART. 10 FORMAZIONE
Tutti gli operatori impiegati dalla Ditta nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità,
conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al
di fuori dell’orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del Comune, corsi di
formazione ed aggiornamento di almeno 20 ore o superiori secondo le indicazioni esplicitate
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nel progetto-offerta organizzati annualmente dalla ditta o da altro ente formativo sui temi
inerenti alle attività da svolgere nei confronti di soggetti minori.
Qualora il Comune di Alassio organizzi iniziative di aggiornamento sulle materie connesse
all’oggetto del presente appalto, la Ditta è tenuta ad assicurare la partecipazione dei propri
operatori.
La Ditta dovrà documentare i corsi formativi producendo semestralmente una dichiarazione
sostitutiva della formazione effettuata specificando il monte ore, le materie, il soggetto che
ha tenuto la formazione e gli operatori che hanno partecipato.
ART. 11 TIROCINI ED ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA
Il Comune si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di
autorizzare l’inserimento a scopo di stages o tirocini didattico-universitario formativo di
allievi frequentanti corsi universitari o di formazione riconosciuti da Enti Pubblici o altri
soggetti o istituzioni pubbliche per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle
operanti nel servizio stesso.
Per detti tirocini ed altre attività formative, l’appaltatore, su richiesta del committente,
dovrà svolgere attività di tutoraggio.
ART. 12 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio di nido d’infanzia oggetto del presente
appalto in conformità a quanto previsto dalle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia,
dai Regolamenti Comunali, dal presente capitolato d’oneri e progetto tecnico-economico
presentato.
La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla Ditta
aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di
titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile di ogni danno che derivi a cose o persone
dall’uso dei beni e dalla gestione dei servizi avuti in appalto con l’organizzazione dei mezzi
necessari e con la gestione a proprio rischio.
La Ditta risponde direttamente o indirettamente di ogni danno a persone o cose che durante
lo svolgimento del servizio, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a sensi dell’art. 2049 del
codice civile, potranno derivare al Comune ed ai terzi, restando a suo completo esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni
alle cose, che dovessero venire provocati dalla Ditta appaltatrice nel corso della durata del
contratto.
L’aggiudicataria solleva il Comune da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi
per fatti inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente appalto.
ART. 13 ASSICURAZIONE
La Ditta assume le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente
appalto sotto il profilo giuridico, educativo, economico, igienico sanitario.
L’impresa è direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone
e/o cose che possano derivare dall’esercizio dell’attività appaltata.
L’appaltatore deve provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa relativa alla
responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori nello svolgimento della
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loro attività, all’infortunio dei bambini ed alla responsabilità civile per danni a terzi causati
da attività dei bambini stessi. Essa non deve essere inferiore ad un massimale di €
5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per danni a cose. La
polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni
rivalsa nei confronti del comune per tutti i rischi nessuno escluso, derivanti dall’attività di
gestione del servizio.
L’appaltatore è tenuto a risarcire all’amministrazione comunale qualsiasi danno che
durante l’espletamento del servizio venisse eventualmente arrecato alle strutture e alle
attrezzature da parte del personale. A tal fine provvede a stipulare idonea polizza per i
danni causati dai propri operatori ai locali ed alle attrezzature.
In caso di sinistro, fino alla prova dell’avvenuta chiusura dello stesso, l’amministrazione
comunale tratterrà sull’importo dovuto per l’appalto della gestione del servizio la spesa
presumibilmente occorrente per tale risarcimento.
L’appaltatore presenta al comune copia conforme delle polizze sottoscritte.
L’appaltatore dichiara pertanto espressamente di esonerare il comune da qualsiasi
responsabilità verso il personale impiegato nonché verso i terzi per infortuni e danni a
persone e cose che comunque possano avvenire in dipendenza delle attività prevista nel
presente capitolato di appalto.
All’uopo prima di iniziare l’espletamento del servizio di cui trattasi, la Ditta aggiudicataria
dovrà produrre al Servizio Politiche Sociali la polizza assicurativa come su richiesta.
Ad ogni scadenza annuale la Ditta dovrà produrre al Comune copia dell’avvenuto pagamento
inerente il premio annuo.
ART. 14 SICUREZZA DEL LAVORO
L’appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere a tutti gli
adempimenti previsti dal D.Lgs 9.04.08 n. 81.
Prima dell’avvio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare i nominativi del responsabile del
Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente nonché presentare una
copia del documento di valutazione dei rischi e quant’altro richiesto dalla precitata
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
A seguito di preliminare valutazione, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/08 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI.
Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza.
ART. 15 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Alassio metterà a disposizione i locali e spazio esterno, concedendoli in uso
gratuito, le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del nido.
Di tutte le attrezzature ed arredi forniti in uso dal Comune e alla Ditta affidataria, verrà
redatto apposito inventario.
Detti beni dovranno essere restituiti al Comune, previo specifico inventario, alla scadenza del
contratto, in buono stato di conservazione. Ogni rottura o danno verrà quantificato e la
spesa occorrente per il ripristino o la sostituzione verrà trattenuta a scomputo dell'ultimo
pagamento delle fatture.
Il Comune garantisce la fornitura della biancheria ad uso collettivo.
Il Comune fornisce apposito servizio di refezione veicolata attraverso Ditta appaltatrice del
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servizio di ristorazione scolastica come disciplinato dallo specifico capitolato d’oneri al quale
il presente documento, per quanto afferente la refezione per il servizio asilo d’infanzia
comunale fa rinvio formale e ricettizio, con obbligo di osservare.
Il Comune, all'occorrenza, provvederà altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli arredi e della struttura.
Sono poste a carico del Comune le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica,
telefoniche e combustibile per il riscaldamento, connesse alla conduzione del Servizio di
Nido Comunale, oltrechè l’assicurazione sull’immobile sede del nido comunale.
Alla Ditta aggiudicataria vengono riconosciute:
- € 6.000,00 annue oltre IVA per il costo relativo agli oneri accessori comprendenti il
materiale didattico, di pulizia dei locali, igienico sanitario, sanificazione, le
apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia dei locali del nido

ART. 16 CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, attraverso il competente Servizio Politiche Sociali, si riserva la
più ampia facoltà, in ogni momento, di libero accesso, ispezioni, verifiche e controlli sulla
gestione affidata, sulla rispondenza dell’attività alle linee del progetto presentato, sul grado
di soddisfazione dell’utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali,
assicurative, infortunistiche come discendono alla Ditta aggiudicataria dal presente appalto,
nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e
contrattuali assunti.
Ogni problema o criticità deve essere segnalato tempestivamente al fine di consentire
interventi efficaci.
L’eventuale irregolarità verificata sarà contestata per iscritto alla Ditta la quale dovrà far
pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento
della segnalazione.
Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, la Ditta sarà tenuta a
conformarsi alle direttive impartite al riguardo dal Comune stesso.
Il mancato adeguamento a quanto sopra costituirà inadempimento ai sensi del successivo
articolo 21.
ART. 17 DIVIETI
E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della
cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in
conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in
tutto o in parte la gestione oggetto del presente appalto.
ART. 18 RAPPORTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI COMUNALE
La Ditta affidataria, opererà in stretta collaborazione con il Servizio Politiche Sociali
Comunale garantendo la partecipazione del Coordinatore alle apposite riunioni di servizio.
Si effettuerà una verifica trimestrale nella quale il Coordinatore dovrà produrre una relazione
dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si dovranno rilevare i dati quantitativi e qualitativi
dell'utenza presa in carico, lo stato di avanzamento del progetto presentato in sede di gara, il
rendiconto della formazione, e delle ore destinate alle riunioni di servizio.
Annualmente il coordinatore del nido provvederà a presentare la programmazione annuale
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da sottoporre al Comitato di gestione e ai genitori.
Eventuali carenze o disservizi, non attribuibili alla Ditta, dovranno essere tempestivamente
segnalati al Servizio Politiche Sociali.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI - DISPOSIZIONI INERENTI L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI
La Ditta aggiudicataria si impegna a nominare un responsabile per la privacy ed a non
utilizzare i dati anagrafici dei cittadini fruitori del Servizio in argomento per fini diversi da
quelli previsti dal presente Capitolato, garantendo l’osservanza del segreto professionale
nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy.
I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto sono soggetti
alla disciplina ditutela definita dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. 101/2018.
Gli aggiudicatari si obbligano a non divulgare a terzi informazioni, dati tecnici, documenti
e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente
impegno, garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio
personale.
L'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni
stabilite dal Comune di Alassio.
La Ditta nell’espletamento del presente appalto è tenuta all’osservanza delle disposizioni ed
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 39/ 2014 attuativa della Direttiva UE n.
93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile. Ok ultima frase
ART. 20 INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, il
Dirigente del Settore Politiche Sociali inoltrerà allo stesso, a mezzo PEC apposita diffida ad
adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni (a meno che non
risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell'inadempimento. Tale
termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell’appaltatore.
Dall'inoltro della diffida e fino a che l’appaltatore non adempia, il pagamento del
corrispettivo viene sospeso.
Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle
penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare all’appaltatore l'immediata
sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto nei
casi seguenti:
a) per mancato adempimento entro il termine fissato nella diffida, esclusi i casi in cui ciò sia
dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili
all’affidatario;
b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
c) eventuali deficienze o negligenze nel servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle
infrazioni, debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al successivo art.
21, compromettono, ad insindacabile giudizio del Comune, la regolarità dei servizi in
relazione al progetto educativo-gestionale offerto, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di
leggi, regolamenti e di quanto previsto nel presente capitolato;
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d) per gravi fatti imputabili a dolo o colpa dell’appaltatore e/o suo personale comportanti
danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
e) ingiustificata sospensione o interruzione della gestione del servizio;
f) cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
g) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei
servizi.
E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Comune concedente
dall'inadempimento dell’affidatario.
Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’art.23 nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione all'ufficio di terzi,
necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell’appaltatore;
b) a copertura delle spese di indizione di eventuale nuova gara per il riaffidamento della
concessione, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore;
c) a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall'inadempimento dell’appaltatore.
Il Comune, esaurita la cauzione, si riserva di procedere alla riduzione del corrispettivo
eventualmente ancora dovuto, commisurandola ai danni causati dall'inadempimento.
Il Comune potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dallo stesso per la
continuazione provvisoria della gestione a mezzo altro assuntore, sino a quando non sia
possibile provvedere alla regolarizzazione della gestione medesima.
Dell’avvenuta risoluzione è data altresì notizia dall’Ente alla Struttura Regionale competente
a riceverla in materia di cooperazione sociale, oltreché dar corso agli adempimenti
comunicativi come prescritti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ART. 21 PENALITA’
Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatto salvo l’applicazione
delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni
accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta mezzo PEC, le
seguenti penalità:
a) per ogni giorno di mancato servizio Euro 1000,00;
b) per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero Euro
100,00;
c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito
di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 50,00 fino a Euro 200,00
per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento;
d) ritardo negli adempimenti previsti a carico della Ditta in materia di obblighi assicurativi,
previdenziali e assistenziali: Euro 200,00 per singola inosservanza;
e) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro
200,00 per singola inosservanza;
f) in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Alassio in esecuzione
del presente disciplinare Euro 100,00;
g) eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o
qualitative o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno
contestati per iscritto all’appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale
variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 100,00
fino ad un massimo di € 1000,00.
Qualora le inosservanze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma determinino un
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grave disservizio le relative penalità possono essere raddoppiate.
Le penalità di cui ai commi precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per
inadempienza a mezzo pec, da parte del competente Dirigente del Settore, alla quale
l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni
dalla contestazione.
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca
elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal Dirigente del
Settore la sanzione, nelle misure sopra citate a titolo di penale, per ogni singola infrazione.
La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all’appaltatore e detratta dal
corrispettivo bimestrale successivo dovuto.
L’applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le
eventuali violazioni contrattuali.
Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale
danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 22 SOSTITUZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta
aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto, il Comune procederà all’affidamento alla
seconda ditta classificata partecipante alla gara.
In caso di non accettazione all’ulteriore scorrimento della graduatoria con le altre ditte
idonee all’aggiudicazione.
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima
della stipula del relativo contratto, dovrà prestare la cauzione definitiva secondo le modalità
previste dall’art.103 del D.lgs.50/2016.
Al termine dell’appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Dirigente del Settore
competente, subordinatamente all’avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta
ogni eventuale controversia o pendenza.

ART. 24 CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO
Ai fini della determinazione del corrispettivo i costi globali omnicomprensivi di qualunque
costo d’impresa dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dall’offerta
presentata dalla Ditta in sede di gara.
Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo
contrattuale, salvo il verificarsi di quanto disposto all’ultimo comma del presente articolo.
Con il suddetto corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per
la gestione di che trattasi senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo
soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.
Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato avverrà con le modalità
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di contabilità, in uso presso il
Comune di Alassio committente, a fronte di regolari fatture in formato elettroniche mensili,
presentate dall’appaltatore.
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La fattura dovrà esporre il numero mensile delle ore effettivamente prestate da ciascuna
figura professionale impiegata nel servizio.
La Ditta è tenuta a fatturare e rendicontare semestralmente le spese sostenute per il
materiale di funzionamento del nido fino alla concorrenza di € 6.000,00 annuali come
previste dal presente capitolato.
In mancanza di tale documentazione il Servizio Politiche Sociali non provvederà alla
liquidazione delle somme spettanti.
La liquidazione della fattura è condizionata alla dimostrazione della regolarità contributiva
attraverso il DURC in corso di regolare vigenza.
Il pagamento della fattura avverrà entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data
della sua protocollazione da parte del Comune, con le modalità di cui al vigente regolamento
di contabilità del Comune.
Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul corrispettivo da
corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati
all’appaltatore stesso o il rimborso di spesa a pagamento di penalità.
Unitamente alla fatturazione mensile la Ditta è tenuta a fornire al Servizio Politiche Sociali
una scheda riepilogative delle prestazioni complessive effettuate da ciascun operatore
Il prezzo di aggiudicazione verrà mantenuto invariato per tutta la durata del contratto, fatta
salva la revisione, su richiesta dell’aggiudicataria sulla base degli eventuali maggiori oneri
derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria.
La regolarità fiscale è un requisito indispensabile per la liquidazione delle fatture derivanti
dal contratto, di conseguenza, la Ditta deve essere in regola con i relativi obblighi e
conservare tale regolarità durante l’intera esecuzione del servizio. Le verifiche da parte della
Stazione appaltante avverranno ai sensi del D.L. n. 124/2019 (DURF)
ART. 25 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
La Ditta è tenuta a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Nello specifico è tenuta a:
a) utilizzare per tutta la durata dell’appalto uno o più conti correnti accesi presso
banche o presso società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla
commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione
appaltante
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del
presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato,
utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi
di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.)
d) comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione dei conti
correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 26 SPESE CONTRATTUALI
Qualsiasi spesa inerente il contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, o a
questo consequenziale, nessuna esclusa o eccettuata, è a carico della Ditta aggiudicataria
che assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al
contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque eventualmente derivatole
nei confronti del Comune di Alassio.
17

E’ fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di
reciproca comprensione.
Per qualsiasi controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione contrattuale sarà
esclusivamente competente il foro di Savona.
ART. 28 CLAUSOLA INTERPRETATIVA
Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel
senso che sia escluso dagli obblighi della Ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che
pure è necessario per la compiutezza della gestione del servizio affidato.
ART. 29 CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA’
Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di
loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

ART. 30 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Ad avvenuto affidamento si procederà alla stipulazione del contratto, in forma pubblica
amministrativa, previo espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli
prescritti dalla vigente legislazione antimafia.
Oltre a ciò l’appaltatore, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:
- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti i documenti richiesti dal
presente capitolato e sostituiti, ai fini dell’ammissione, da dichiarazioni rese ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge;
- costituzione della cauzione definitiva come previsto dal precedente art. 23;
- versamento presso la tesoreria comunale delle spese contrattuali;
- presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta
che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali previsti per legge;
- presentazione della documentazione richiesta per gli adempimenti di cui al
D.Lgs.81/08;
- firma del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal competente Ufficio
comunale, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere
alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l’aggiudicazione e
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- polizza assicurativa di cui al precedente articolo 13;
- elenco nominativo del personale impiegato con relativi curricula;
- nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi art. 20 del
presente capitolato;
- quant’altro richiesto dalla legge e necessario per la corretta espletamento degli
adempimenti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.
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ART.31 POLITICHE DELLA QUALITA’
La Ditta, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al
miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi resi in linea con le direttive regionali.
ART. 32 NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte
le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che
siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente
appalto.
Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso
richiamo al Bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali
e regionali che disciplinano la materia.
L’appaltatore assume altresì impegno all’osservanza dello scrupoloso rispetto delle
prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad
incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dall’intesa per la
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra Prefettura di Savona, Ufficio territoriale del
Governo, Enti Locali e Associazioni di categoria.
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