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CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO

GESTIONE   NIDI  D’INFANZIA:
STELLA STELLINA – CHICCO DI GRANO – ISOLA DI ELINOR 

E
SERVIZI VARI  PRESSO

N. 4  NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
E  N.1 SPAZIO PER GENITORI E BAMBINI 

ANNI EDUCATIVI
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

LOTTO  4

ART. 1 - OGGETTO
          Oggetto del presente capitolato è l'appalto per la gestione dei seguenti Nidi d’Infanzia

- "Stella Stellina – Montedago" sito ad Ancona in Via Togliatti, 60
- "Chicco di grano" sito in Ancona ad Via Torrioni 
- Sezione primavera "Isola di Elinor" – sito ad Ancona in Via C. Colombo 106

L'appalto comprende le seguenti prestazioni/forniture:

− prestazioni  educative compreso  il  sostegno  educativo  individualizzato  e  coordinamento
pedagogico

− prestazioni di assistenza

− prestazioni di pulizia 

− forniture varie

− manutenzione ordinaria  dei  locali,  degli  arredi,  delle  attrezzature,  degli  impianti  e  degli
spazi esterni

− Per il  solo Nido Chicco di  Grano è richiesta anche la preparazione dei pasti  e relativa
fornitura di derrate alimentari

Inoltre l'appalto prevede:

- Servizio di assistenza e di pulizia da effettuarsi presso i seguenti n. 5 servizi per l'infanzia
comunali :

- nido d'infanzia “Agrodolce”, via Redi
- nido d'infanzia “Orsacchiotto” via Torrioni
- nido d'infanzia “Babylandia”, via della Ferrovia
- nido d'infanzia “Pollicino”, via C. Colombo 106
- spazio per genitori e bambini "Tempo per le famiglie", via Redipuglia

Per i Nidi Agrodolce, Orsacchiotto e Babylandia è richiesta anche la preparazione dei pasti e 
relativa fornitura di derrate alimentari
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ART. 2 – DURATA 
L'appalto decorre dal mese di  settembre 2022  per gli anni educativi  2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Il Servizio Nido di infanzia  “Stella Stellina” va espletato:
-  per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di Settembre al 30 Giugno con
orario  giornaliero  di  funzionamento  dal  lunedì  al  venerdi  dalle  ore  7,30  alle ore  17.30 con
sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
-  per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Il Servizio Nido di infanzia “Chicco di Grano” va espletato:
-  per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di Settembre al 30 Giugno con
orario  giornaliero  di  funzionamento  dal  lunedì  al  venerdi  dalle  ore  7,30  alle ore  14.30 con
sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
-  per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Il Servizio Sezione Primavera  “Isola di Elinor” va espletato:
-  per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di Settembre al 30 Giugno con
orario  giornaliero  di  funzionamento  dal  lunedì  al  venerdi  dalle  ore  7,30  alle ore  14.30 con
sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
-  per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Il  Servizio  di  assistenza  e  pulizia  va espletato  in  orario  antimeridiano  e  pomeridiano  neI  nidi
d'infanzia "Orsacchiotto", "Babylandia" e "Pollicino" e "Agrodolce"; di seguito  i  seguenti orari e
tempi di funzionamento:

- nido d'infazia "Babylandia" aperto per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di
Settembre al 30 Giugno con orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdi dalle ore
dalle 8:00 alle ore 16.30 con sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
- per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

- nido d'infazia "Orsacchiotto" aperto per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese
di Settembre al 30 Giugno con orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdi dalle ore
dalle 7:30 alle ore 17:30 con sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
- per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

- nido d'infazia "Pollicino"  aperto per n. 39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di
Settembre al 30 Giugno con orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdi dalle ore
dalle 8:00 alle ore 16:00 con sospensione nel periodo delle festività  natalizie e pasquali
- per n. 3 settimane nel mese di Luglio per un periodo di n. 16 giorni definito “Nido Estate” con
orario giornaliero di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30

 Spazio per genitori e bambini “Tempo per le Famiglie funzionerà :

- per n.39 settimane all’anno dalla prima settimana del mese di Settembre al 30 Giugno dal
lunedì  al  venerdì  con  sospensione  nel  periodo  delle  festività   natalizie  e  pasquali  con  il
seguente orario: lunedì – venerdì al mattino ore 8.30/13.30 e al pomeriggio ore 15.00/19.00 per
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2 giorni settimanali. L'unità di assistenza dovrà garantire la presenza di almeno 2 ore e 30
minuti per ogni giorno di apertura del servizio oltre al tempo necessario per effettuare le pulizie.

Il  numero dei giorni di  servizio potrà variare in più o in meno in base al calendario educativo
approvato dall’Amministrazione Comunale, o per qualsiasi altra evenienza.
La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto.
La  stazione  appaltante  puo'  autorizzare,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  8,  del  d.lgs.  50/2016,
l'esecuzione d'urgenza del contratto. 

La Stazione Appaltante a seguito dei decreti semplificazioni in vigore D.L. n. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021 e D.L. n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, si può avvalere della formula
della  consegna  dei  servizi  in  via  d'urgenza  derogando  la  previsione  contenuta  nel  comma 7
dell'articolo  32  del  d.lgs  n.50  del  2016  (codice  appalti)  secondo  cui  l'aggiudicazione  diventa
efficace  solo  dopo  la  verifica  del  possesso  in  capo  all'aggiudicatario  dei  prescritti  requisiti
consentendo all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio prima della stipula
del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace a seguito della verifica dei
requisiti, la possibilità di consegnare i servizi. 
Restano ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32. Nel caso in
cui si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e poi non si addivenga la stipula del
contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione.

Il contratto può essere prorogato di ulteriori 12 mesi sulla base di un provvedimento espresso
dell'Amministrazione in relazione alla esigenza della stessa di dare corso alle procedure per la
selezione di un nuovo affidatario e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce
estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono
essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo se non limitatamente a quanto previsto
dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In  caso  di  necessità,  in  corso  di  esecuzione del  contratto,  l'Amministrazione  Comunale  potrà
richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio alla ditta affidataria,
la quale è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito
dall'art.  106 del D.  Lgs.  50/2016; in caso di  riduzione,  l'affidatario rinuncia ad ogni richiesta di
eventuale risarcimento.

Il Comune può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie o opportune in
conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o direttive regionali ovvero
per  il  sopravvenire  di  esigenze  impreviste  e  imprevedibili  o  per  l'intervenuta  possibilità  di
conseguire miglioramenti nella qualità  delle prestazioni da eseguire. Variazioni possono essere
altresì disposte per eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono
le prestazioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario se
non disposta dal RUP. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o
rimborsi di sorta e, ove il Direttore della Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino,
a carico dell'appaltatore, della situazione originaria pre esistente, secondo le disposizioni del DEC.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio, anche nei casi di risoluzione o
recesso dal contratto, nelle more del passaggio ad un nuovo gestore.

ART. 3 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO – FINANZIAMENTO
Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo del lotto e’ pari a € 5.713.000
oltre iva di legge comprendendo in esso l’importo a base di gara per il quinquennio di € 4.702.500
oltre iva di legge, maggiorato dell’importo dovuto per l’eventuale proroga tecnica, di cui all’art. 106,
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co. 11 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., stimata in euro 940.500 oltre iva e maggiorata dell'importo
massimo presunto per la attivazione del sostegno individualizzato per € 70.000 nel quinquennio.

Il valore massimo presunto dell'appalto è presuntivamente calcolato a copertura di tutti i costi in
capo all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

La spesa è finanziata con disponibilità del bilancio comunale.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara  di € 4.702.500 è determinato dalle voci di spesa sopra indicate per i 5
anni di durata contrattuale

Il  costo  orario  di  euro 21,00  +  iva  di  legge  per  il  servizio  di  sostegno  educativo
individualizzato non è invece soggetto ad offerta economica. Il servizio verrà attivato ai sensi
del presente capitolato ed è presuntivamente calcolato in maniera complessiva in euro 14.000
annue più iva di legge; il calcolo si basa su una stima storica di utilizzo del servizio stesso e verrà
liquidato mensilmente sulla base delle ore effettivamente svolte.

Il  monte  ore  della  prestazione  educativa  di  sostegno  individualizzato,  qualora  attivato,  verrà
comunicato all’aggiudicatario,  durante ogni anno educativo, in base alle necessità  degli utenti
frequentanti.

L'importo a base di gara comprende gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a
quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste
interferenze che richiedono la redazione di DUVRI e il  conseguente calcolo degli specifici costi
relativi.
L'importo a base di gara comprende altresì ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio a
regola d'arte.

ART. 5 – CORRISPETTIVO ECONOMICO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo determinato dall'offerta economica presentata in sede di gara va inteso comprensivo
di tutti gli oneri organizzativi e gestionali di seguito riassunti:
- spese per il personale
- spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali, degli impianti  e degli arredi
- spese per le derrate alimentari (sove previste)
- spese per l'utenza telefonica e collegamento internet
- spese per i materiali, attrezzature, cancelleria ecc.
- imposte, tasse ed assicurazioni relative al contratto
-  ogni  altra  spesa  qui  non  espressamente  richiamata  ma  necessaria  al  regolare  e  completo
svolgimento del servizio

Il  pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili  posticipate,  suddividendo l'importo
annuale (derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara) in 11 rate.
Il corrispettivo è indipendente rispetto al numero dei bambini presenti giornalmente.

Il pagamento sarà effettuato sulla base di regolare fattura elettronica debitamente vistata dal Rup
per l'attestazione del corretto svolgimento del servizio e verrà disposto, ai sensi del vigente D. Lgs.
231/2002,  entro 30 giorni  dall  positivo accertamento della  regolarità  contributiva dell'affidatario
(durc).
Dall'amontare del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità comminate ai sensi
dell'art. 28 del presente capitolato o l'importo corrispondente a servizi non svolti a qualunque titolo
(ad esempio in caso di sciopero, forza maggiore ecc.).
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Tenuto  conto  che  la  somma posta a  base di  gara  è  stata  calcolata  sulla  base di  un  quadro
economico presuntivo che contempla, oltre a una serie di spese organizzative e di materiali in
capo all'affidatario, anche una spesa del personale proporzionata alla capienza del Nido stesso (in
maniera da consentire il mantenimento del richiesto rapporto educatrici/bambini), nel caso in cui il
numero  di  iscrizioni  fosse  sensibilmente  più  basso  rispetto  alla  capienza  massima  del  Nido,
verranno operate riduzioni sul corrispettivo nella seguente maniera:
-  verrà  operata  una riduzione pari  al  8% del  corrispettivo  mensile  per  ogni  diminuzione delle
iscrizioni non inferiori a 5 unità (esempio: 5 bambini in meno rispetto alla capienza determinano
una riduzione del corrispettivo del 8%, 6 bambini in meno rispetto alla capienza determinano una
riduzione del corrispettivo del 8%, 10 bambini in meno rispetto alla capienza determinano una
riduzione del corrispettivo del 16%)

Parimenti, variazioni delle capienze in aumento determineranno identica modifica in aumento del
corrispettivo.

Il prezzo orario stabilito per la prestazione educativa di sostegno individualizzato per bambini verrà
corrisposto  sulla  base  del  numero  delle  ore  lavorative  effettivamente  rese  e  con  le  modalità
indicate nel successivo art. 24. Il prezzo orario è predeterminato dalla Amministrazione Comunale,
non è soggetto ad offerta economica ed è pari a € 21,00 iva di legge.

A decorrere dal 1 gennaio  2024 l'importo di aggiudicazione sarà soggetto a revisione, sulla base
di richiesta da parte dell'aggiudicatario e previa istruttoria volta ad accertare il  sussistere delle
condizioni per la revisione dei prezzi.
In assenza della elaborazione dei dati, si farà riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati;  precisamente l'importo di aggiudicazione potrà essere rivalutato
annualmente nella misura del 75% della variazione calcolata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, in
riferimento ai costi per la manodopera, in caso di aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale
di  Lavoro  del  personale  di  riferimento  ovvero  in  caso  di  aggiornamento  del  Prezziario  della
Regione Marche laddove l’appaltatore sia una cooperativa, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento
dei prezzi.

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. 27/01/2022 n.4, Decreto
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  28  marzo  2022,  n.  25, secondo  cui  è  obbligatorio
l'inserimento,  nei  documenti  di  gara  iniziali,  delle  clausole  di revisione dei  prezzi  previste
dall'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,     del     codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui
al   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo
periodo della medesima lettera a).

Si prevede, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del corrispettivo nel caso in
cui  la  necessità  della  modifica sia  determinata  da circostanze impreviste  e  imprevedibili  o  al
momento non precisamente quantificabili, ma tali tuttavia da alterare significativamente l'equilibrio
economico e finanziario dell'affidamento stesso.

La liquidazione delle prestazioni rese dagli educatori impiegati per il servizio educativo di sostegno
individualizzato, avverrà mensilmente previa presentazione di fattura corredata dai fogli giornalieri
delle presenze del personale utilizzato e sulla base delle ore lavorative effettivamente rese.

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad
acquisire il documento di regolarità contributiva.
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato da irregolarità contributiva, la Ditta non
potrà pretendere la corresponsione di interessi nè avanzare richieste di indennizzo o risarcimento
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danni nei confronti del Comune di Ancona.

Nel  caso di inadempienza contributiva risultante dal  documento unico di  regolarità contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Le fatture,  oltre  a tutti  i  dati  obbligatori  per legge, saranno comunicati  dal  Comune di Ancona
successivamente all'aggiudicazione e dovranno tassativamente contenere il  CIG, gli  impegni di
spesa ed il codice IBAN dell'impresa. 

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art.
30, comma 5 , del d.lgs. 50/2016, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto alla fine di ogni anno di esecuzione del servizio,
dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L’Amministrazione Comunale ha la  facoltà di  sospendere,  nella  misura  che riterrà opportuna,
ferma  restando  l’applicazione  di  eventuali  penalità,  i  pagamenti  alla  Ditta  aggiudicataria  che,
diffidata, non abbia provveduto  a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla Ditta aggiudicataria  di richiedere
lo scioglimento del contratto.
Eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  causati  dalla  presentazione di  fatture irregolari  o  tardivamente
presentate, non potranno essere imputati al Comune. 
La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il  documento irricevibile e di ciò verrà data
comunicazione scritta all’Impresa.
Nell’attesa di  ricevere il  documento contabile corretto,  il  termine stabilito per  il  pagamento del
corrispettivo  dovrà intendersi interrotto. 

ART. 6 – FINALITA'- UBICAZIONE

 Finalità: il nido d'infanzia e la sezione primavera sono servizi educativi rivolti ai/alle bambini/e
fino al terzo anno di età ed alle loro famiglie. Tali servizi attraverso la condivisione e il confronto
con le famiglie, offrono adeguate opportunità di crescita  ad ogni bambino/a. Opera in integrazione
con tutti gli altri servizi rivolti all'infanzia operanti sul territorio.
 Nidi d’infanzia e sezione primavera hanno il compito di:

• assicurare ambienti,  spazi e tempi di vita sereni e  idonei al benessere dei bambini.

• offrire esperienze educative che favoriscano la crescita e lo sviluppo  affettivo, motorio,
cognitivo, sociale, di ogni bambino secondo le sue fasi di crescita.

• assicurare adeguate attenzioni  nelle  cure quotidiane sia per quanto riguarda gli  aspetti
relazionali, affettivi e sociali, che gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

• mantenere un costante rapporto di condivisione e ascolto con le famiglie.

• essere promotore,  con le  famiglie  e sul  territorio,  di  una cultura dell'infanzia capace di
interpretare ed evidenziare i bisogni reali e i diritti dei bambini sia attraverso le pratiche
quotidiane che in collaborazione con gli altri servizi rivolti alla prima infanzia.

Lo spazio per genitori e bambini “Tempo per le famiglie ” è un servizio in cui il bambino è accolto
insieme  ad  un  adulto  accompagnatore  di  riferimento(genitore,  nonno,  babysitter  ecc..).  E’  un
servizio di sostegno alla genitorialità, è un luogo di incontro e di socializzazione per le famiglie con
i bambini piccoli. )

Nido d’Infanzia "Stella Stellina" sito in via Togliatti, è inserito in un plesso educativo ospitante
anche la Scuola per l'Infanzia, ed è ubicato al piano rialzato. Il piano terra del plesso educativo è
composto  da  un  nucleo  centrale  con  locali  adibiti  a  servizi  comuni  quali  la  cucina  gestita
dall’Amministrazione Comunale che fornisce i pasti per entrambi i servizi educativi. Il piano rialzato
è composto da due ali destinate una al Nido d’infanzia, l'altra a Scuola per l'Infanzia.
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Il  Nido  d’infanzia  è  composto  da  tre  sezioni  adeguatamente  arredate  ed  attrezzate  per
l'accoglienza di sessanta bambini dai tre mesi ai tre anni.
Lo spazio di ogni sezione è formato da un'ampia aula, da un patio interno e  da uno spazio  verde
esterno.

Il nido d’infanza Agrodolce sito in via Redi nel quartiere Collemarino è ubicato in unica struttura
adibita ad nido d'infanzia posta a piano terra con cucina interna ed annessa l’area gioco esterna .

Il nido  d’infanzia Orsacchiotto ed il nido d’infanzia Chicco di Grano sono ubicati in via Torrioni –
zona centro - nello stesso plesso sullo stesso piano  adiacenti e divisi  nettamente per quanto
riguarda le attività educative con i bambini sia esterne che interne.
I due servizi hanno in comune la cucina e l'ingresso.

Il nido d’infanzia Babylandia  sito in via della Ferrovia nel quartiere Pietralacroce è inserito in un
plesso scolastico ospitante  anche la  Scuola  per  l’Infanzia  con cui  divide  parte  dell’area gioco
esterna estesa.
I due servizi collocati al piano rialzato hanno in comune la cucina posta al piano terra e l’ingresso
principale.

La sezione Primavera "Isola di Elinor" e il nido Pollicino sono ubicati in via cristoforo colombo
106 all'interno dello stesso plesso: i due servizi mantengono i due ingressi distinti al piano terra per
l’utenza  e  condividono  alcune  spazi  interni  tra  cui  aree  gioco,  cortile  esterno,  ingresso  per
operatori, spogliatoio, ufficio, “cucina”.

ART. 7 -   PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE - GESTIONE
Gli immobili entro i quali viene erogato il servizio sono di proprietà del Comune di Ancona.
Il Comune di Ancona concede in comodato d'uso gratuito regolato dall’art. 1803 e seguenti del
codice civile, gli immobili e le aree adiacenti come descritti nel presente capitolato, gli arredi e le
attrezzature per tutta la durata della gestione.
L'aggiudicatario  è  tenuto,  al  termine  della  durata  contrattuale  del  servizio,  a  riconsegnare  gli
immobili e gli impianti tecnologici nello stato di fatto e con gli arredi ed attrezzature affidate.  
I beni saranno presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso
convenuto,  di  provvedere  alla  custodia  e  manutenzione con cura e  diligenza e di  restituirli  al
termine  della  appalto  nello  stato  attuale,  fatto  salvo  il  normale  deterioramento  d'uso  e  salvo
l'eventuale eliminazione previa autorizzazione del Comune di Ancona.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di usare impropriamente la struttura o anche un solo locale, per
attività o servizi che non siano riconducibili ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 8 - RICETTIVITA': 

La ricettività dei Nidi è la seguente:

 nido d'infanzia "Chicco di Grano" ha una ricettività complessiva massima di  25 posti per
bambini/e di età compresa tra i  3 e i  36 mesi.I 25 bambini sono distinti in n. 5 del primo
gruppo e 20 del secondo e terzo gruppo. 

 nido d'infanzia "Stella Stellina" ha una ricettività di 60 posti per bambini/e di età compresa
tra i 3 mesi e i  36 mesi. I 60 bambini sono distinti in n. 15 piccoli e n. 35 del secondo e
terzo gruppo. Nella fascia pomeridiana 14.30 – 16.00 la ricettività massima è pari a 42
bambini e nella nella fascia 16.00 – 17.30 la ricettività massima è di 21 bambini 
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 Sezione  Primavera  "Isola  di  Elinor"  ha  una  ricettività  di  20 posti  per  bambini/e  di  età
compresa tra i 24 mesi e i  36 mesi. 

ART. 9 – UTENZA
Il nido d’infanzia è destinato a bambini/e tra i 3 e i 36 mesi suddivisi di massima in n. 3 sezioni per
età del bambino/a:  primo gruppo (3 -12 mesi) – secondo gruppo (13- 23 mesi) – terzo gruppo (24-
36 mesi); l’età è riferita alla data del 1° settembre dell’ anno educativo di inserimento.
Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori-bambini stabiliti dalla normativa regionale in 
vigore che indica la presenza di 1 educatore ogni 7 bambini di media, con particolare attenzione ai 
bambini/e piccoli ( 3-12 mesi) per i quali il rapporto fortemente consigliato è di uno a cinque

Successivamente, l’Amministrazione  si riserva di modulare la composizione delle fasce di età e il
conseguente  numero di  bambini  iscritti  nel  rispetto  del  numero  complessivo  di  posti  bambino
sopra indicato e per le sezioni costituibili.

Nel caso di ammissione di bambini/e diversamente abili si procede a :

− ridurre il numero dei bambini da ammettere alla frequenza del Nido, al fine di garantire un
rapporto educatore/bambini adeguato ai bisogni specifici connessi a tale inserimento nella
sezione di appartenenza;

oppure

− autorizzare  l'attivazione  da  parte  della  Ditta  di  una  figura  di  sostegno  educativo
individualizzato.

ART. 10  - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi per l’infanzia devono essere gestiti nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato e
da  quanto  disposto  dalla  Carta  dei  Servizi,  il  Progetto  pedagogico  comunale,  e  vigente
Regolamento   (o  nei  Regolamenti  che  l'Amministrazione  Comunale  approverà  in  corso  di
esecuzione del contratto) . Sono inoltre disciplinati e quindi devono essere eseguiti in osservanza
di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia o di futura emanazione con
particolare e non esclusivo riferimento alle norme regionali (L.R. n.9/2003; R.Regione Marche n.
13/2004; D. Lgs 65/2017 ).
Il servizio deve essere reso con personale avente i requisiti  di base e professionali indicati dal
presente capitolato.
Lo svolgimento  del servizio richiede l'impiego regolare e stabile  del personale considerata la
delicatezza  del  servizio  rivolto  a  un'utenza  con  particolare  necessità  di  instaurare  relazioni
continuative e significative.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO
Il  nido  è  aperto  ai  bambini  per  42  settimane nell'anno educativo  e  precisamente  nel  periodo
temporalmente compreso tra la prima settimana di settembre e la  terza di luglio, con interruzione
a  Natale  e  Pasqua,  come  da  calendario  educativo  e  secondo  le  ulteriori  disposizioni  di
apertura/chiusura  stabilite  dall'Amministrazione  Comunale,  nell'ambito  degli  orari  massimi  di
apertura giornaliera indicati nell'art. 2 del presente Capitolato.

Il servizio di cucina e relativa fornitura di derrate alimentari, secondo quanto meglio descritto nel
succesivo art. 19, è richiesto soltanto per i Nidi Orsacchiotto, Agrodolce, Babylandia in quanto  la
preparazione dei  pasti  e  la  fornitura  delle  relative  derrate alimentari  per  i  Nidi  Stella  Stellina,
Pollicino e sezione primavera Isola di Elinor è a carico del Comune di Ancona che vi provvederà
attraverso il  centro di cottura Montedago; in capo all'affidatario, per questi Nidi, rimane dunque
soltanto il servizio di assistenza.
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ART. 12 - TIPOLOGIA, ORGANICO E  DOTAZIONI DEL  PERSONALE - REQUISITI E 
FUNZIONI

Tipologia e requisiti di  base e professionale

Per l'attuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato si richiede personale fisso e sostituto
idoneo  ed  in  numero  adeguato  a  garantire  il  buon  andamento  dei  servizi  con  mansioni  di
"Coordinatore pedagogico", "Educatore", "Assistente operatore", “Cuoco”, “Aiuto cuoco “ di età non
inferiore a 18 anni.
Tutte le figure professionali debbono attestare l'idoneità fisica all'impiego e l'assenza di condanne
penali o carichi penali pendenti.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei  seguenti requisiti professionali:

Coordinatore  pedagogico

La Ditta deve avvalersi di una figura di coordinamento pedagogico/gestionale in possesso dei titoli
previsti dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 13/2004 (Coordinatori) e successive modifiche.

− I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'art.15, comma 3
del  Regolamento  regionale  n.13/2004,  devono  essere  in  possesso  di  una delle  lauree
magistrali  in  campo  educativo  e  formativo,  ovvero  psicologico  e  sociale  previste  dalla
normativa  statale  vigente:  laurea  nella  "classe  delle  lauree  specialistiche  in
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi" o delle lauree in pedagogia,
psicologia  e  discipline  umanistiche  ad  indirizzo  psico-socio-pedagogico  del  vecchio
ordinamento universitario;

− per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma 1 del l'art.15 del
Regolamento  Regionale  n.13/2004  è  considerato  titolo  valido  per  l'esercizio  della
professione  di  coordinatore  pedagogico-organizzativo  il  possesso  di  una  laurea  non
specifica, o con un diploma di scuola media superiore, uniti all' attività di coordinamento
prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di
un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data del 20 gennaio 2005 (data di
entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 13 del 22/12/2004) 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il coordinatore pedagogico (esterno):
- assicura l'idonea e puntuale applicazione del Progetto pedagogico comunale
- supervisiona il personale educativo nella stesura della programmazione/progettazione educativa
annuale in sintonia con gli indirizzi generali della Carta del Servizio e del Progetto Pedagogico
comunale
- segue il lavoro di equipe degli educatori, incentivando le motivazioni del gruppo;
-  svolge periodiche osservazioni educative per garantire e mantenere la qualità e l'adeguatezza
degli interventi educativi.
- segue, qualora necessario, casi particolari relativi a bambini e a famiglie attraverso attività di
consulenza;
- si rapporta periodicamente con la figura della pedagogista comunale per relazionare l'andamento
del servizio.
- esegue il monitoraggio e la realizzazione dei prodotti di documentazione;
 -è' responsabile dell'organizzazione interna del personale, delle turnazioni, delle sostituzioni e di
ogni altra attività necessaria a garantire il buon funzionamento della struttura.
- si occupa dei bisogni formativi degli educatori  e degli assistenti.
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Educatore 

Come da art. 14, comma 3 del D. Lgs. 65/2017 le funzioni di educatore possono essere svolte da
personale in possesso di:  laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione – (Classe
L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; laurea quinquennale e
ciclo unico in  Scienze della  formazione primaria integrata da un corso di  specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari.
Rimane  valido  quanto  previsto  da  art.  14  Regolamento  Regionale  n.  13/2004   e  successive
modifiche:

• gli  educatori  devono  essere  in  possesso  di  una  delle  lauree  in  campo  educativo  e
formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale  vigente;

Le funzioni di educatore possono essere altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31
luglio 2008 , almeno uno dei seguenti titoli di studio :

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

• diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;

• diploma di maturità magistrale;

• diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;

• diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili;

•  altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema
della formazione professionale, a seguito di corsi professionalizzanti di minimo 400 ore, per
l'area socio-educativa rivolto agli operatori per minori ed infanzia così come indicato dal
tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del
lavoro della Regione Marche;

• personale in servizio,  al  6 gennaio 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

• personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore al 6 Gennaio 2005, per almeno
centottanta giorni  maturati,  anche in  modo non continuativo,  nel  ruolo specifico presso
servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza.

Gli  Educatori  del  nido  d'infanzia  e  servizi  integrativi  sono  responsabili  della  stesura  della
progettazione educativa annuale del servizio in coerenza con le linee pedagogiche esplicitate nel
Progetto  Pedagogico  comunale;  tale  documentazione  va  consegnata  annualmente  agli  uffici
comunali di competenza. Gli educatori sono responsabili del benessere, della crescita e armonico
sviluppo psico fisico dei bambini e dell'integrazione con l'azione educativa delle famiglie attraverso
le attività quotidiane di:

• cura e gestione della relazione educativa e delle proposte educative adeguate ad ogni
bambino.

• cura e organizzazione delle routines quotidiane in funzione dei pasti, dell'igiene personale,
dell'accoglienza e della riconsegna del bambino.

• coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo.

• osservazioni educative sistematiche dei bambini e dell'organizzazione della sezione.

• Progettazione,  discussione  e  verifica  collegiale  e  con  il  Coordinamento  pedagogico
dell'andamento del servizio e della sezione di riferimento e degli interventi educativi.

Tra  gli  Educatori   deve  essere  individuato  un Referente  interno  al  servizio  per  i  contatti  con
l'Amministrazione. Il nominativo va comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni anno educativo
assieme alla lista del personale in servizio, formazione e alla relativa turnistica.

la  Ditta  è  tenuta  ad  impiegare  il  personale  educativo  rispettando  il  rapporto  numerico
educatori-bambini stabiliti dalla normativa regionale in vigore che indica la presenza di 1
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educatore ogni 7 bambini di media,  con particolare attenzione ai bambini/e piccoli (3-12
mesi) per i quali il rapporto fortemente consigliato è di uno a cinque.

Le unità educative sono tenute a garantire l'attività  frontale con l’utenza negli orari di apertura del
servizio, a partecipare alle attività di progettazione delle attività educative, a partecipare ad attività
di formazione e aggiornamento, a partecipare alle riunioni settimanali del collettivo presso il proprio
nido ed alla organizzazione e realizzazione di incontri con le famiglie utenti, nonché a partecipare a
qualsiasi  altra  attività  connessa  con  il  servizio  e  proposta/programmata  da  e/o  con
l'Amministrazione Comunale per un totale complessivo di 3 ore settimanali per ogni educatore.

Nel  caso  ci  fosse  una  riduzione  delle  presenze  giornaliere  dei  bambini  iscritti,  tutto  il
personale è tenuto a rimanere in servizio, con la possibilità di dedicarsi  alla realizzazione
di: osservazione-progettazione-documentazione

A  ssistente  operatore/aiuto  cuoco  come da  art.  16  Regolamento  Regionale  n.  13/2004  e
successive modifiche  (addetti ai servizi):

• possesso di diploma di scuola dell'obbligo.

Gli addetti ai servizi e gli eventuali aiuto cuoco devono essere in numero adeguato a garantire le
quotidiane funzioni di  igiene e pulizia delle strutture secondo quanto dettagliato nell'art.  18 del
presente capitolato; essi supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di
accudimento e cura dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, pasto). Inoltre il personale
di assistenza svolge tutte le funzioni legate alla distribuzione dei pasti e delle merende e funge da
supporto alle educatrici durante la somministrazione dei pasti,  per cui  gli operatorii di assistenza
dovranno essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione HACCP per addetti
al settore alimentare (Reg. CEE 852/2004) e relativi aggiornamenti.

Cuoco come da art. 16 Regolamento Regionale n. 13/2004 e successive modifiche  (addetti ai
servizi), comma 2 e 3:

 Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica
professionale rilasciato dall’istituto alberghiero per l’indirizzo operatore di cucina o di attestato
di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dal-
la Regione.

 può svolgere altresì l’attività  di  preparazione pasti  il  personale in servizio  alla  data del 20
gennaio 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifi-
ca funzione

Presso la Ditta devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla
vigente legislazione e quelle inerenti  l’assenza di condanne penali  e di carichi penali  pendenti
ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione.
Prima dell'inizio del servizio il contraente dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo
di  tutto  il  personale  impiegato  con  l'indicazione  dei  curricula,  delle  qualifiche  possedute,  del
rapporto di lavoro applicato. Tale elenco va periodicamente aggiornato in caso di sostituzioni di
personale e nuove assunzioni .
La Ditta si impegna ad impiegare secondo  le esigenze di servizio il proprio personale. 

Dotazioni

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del seguente corredo:
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− pass di  riconoscimento appuntato in  maniera visibile sulla divisa,  contenente cognome,
fotografia e ditta di appartenenza, fatta eccezione per il personale educativo;

− divisa idonea nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della
salute per quanto riguarda il vestiario da fornire al personale: composta da capi di vestiario
diversi ed appopriati a seconda della mansione svolta, da zoccoli o scarpe idonee e da
cuffia per gli operatori assistenti addetti al servizio distribuzione pasti e per tutti gli opeatori
di  cucina,  guanti  sterili  ed ogni altro materiale di  cui gli  stessi operatori  ne indichino la
necessità; è altresì obbligo dell'aggiudicatario fornire i dispositivi  dpi relativi all'eventuale
prosecuzione dell'emergenza sanitaria da covid senza oneri aggiuntivi in capo al Comune
di Ancona.

Impegni

La Ditta dovrà utilizzare il personale in maniera stabile e continuativa e secondo le esigenze di
servizio, garantendo la continuità di presenza del personale educativo ed ausiliario.
La  Ditta  aggiudicatrice  dovrà  trasmettere  alla  Unità  Operativa  Asili  Nido,  prima  dell'inizio  del
servizio, l'elenco delle unità lavorative fisse e sostitute che verranno utilizzate per le sostituzioni del
personale assente per qualsiasi causa. In caso di impiego delle unità di sostituzione, la Ditta è
tenuta altresì a indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici,
i titoli di studio e di servizio che danno diritto alla nomina.
La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale
utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione all'Amministrazione Comunale.
Per ogni nuova unità fissa o sostituta, non compresa negli elenchi già forniti all'Amministrazione
Comunale,  la  Ditta  provvede  a  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  di  base  e  professionali
dandone comunicazione al Servizio Comunale.
In relazione al personale impegnato nei servizi oggetto del contratto, la Ditta è tenuta a far fronte
ad ogni obbligo previsto dalla normativa in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e
assicurativi.  E’ inoltre  tenuta  ad acquisire  il  certificato del  casellario  giudiziale  per  le  verifiche
previste dall’art.  2 del  D.Lgs.  39/2014  “Attuazione della  direttiva 2011/93/UE relativa alla  lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la
decisione quadro 2004/68/GAI”
Tutto  il  personale  deve  mantenere  un  comportamento  professionale,  rispettoso e  corretto  nei
confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si
svolge l'attività.
La Ditta si fa carico delle vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le
responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

Riservatezza

La Ditta  assume l’obbligo  di  agire in  modo che il  proprio personale mantenga riservati  dati  e
informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme
vigenti. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative
agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, specificatamente
per il Comune di Ancona, dandone comunicazione alla Direzione Servizi Scolastici ed Educativi, un
responsabile  del  trattamento  dati.  Qualora  non venga  espletata  la  suddetta  comunicazione,  il
Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.

Sciopero

Nulla è dovuto alla  Ditta per le  mancate prestazioni,  qualunque ne sia il  motivo,  compreso lo
sciopero dei dipendenti.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e succ. mod. e
integrazioni  ed  eventuali  successivi  protocolli  applicativi,  con particolare  riguardo all'obbligo  di
congruo preavviso.
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ART. 13 - SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO
Previa  disposizione  della  Direzione  Servizi  Scolastici  ed  Educativi,  potrà  essere  attivata  la
presenza di unità educative per il sostegno educativo individualizzato.
Il Servizio Educativo di sostegno individualizzato sarà attivo durante tutto il calendario educativo
limitatamente alle giornate di frequenza e alle ore giornaliere di effettiva presenza, all'interno del
servizio, del bambino diversamente abile.

Per l'attuazione del servizio si richiede personale con  la qualifica di educatore in possesso dei
requisiti professionali come indicato nel precedente articolo.
La Ditta dovrà utilizzare il personale in maniera stabile e continuativa, secondo le esigenze del
servizio.

Presso il nido d'infanzia dove opera l'unità educativa devono essere conservate le certificazioni
sanitarie previste dalla presente legislazione, mentre le certificazioni professionali e quelle inerenti
l'assenza  di  condanne penali  e  carichi  penali  pendenti,  devono  essere  consegnati  alla  U.  O.
Segreteria Asili Nido.

Il monte ore delle prestazioni educative viene comunicato all’aggiudicatario in base alle istanze e
necessità dell’utenza.

L'unità  educativa impiegata per il  Servizio Educativo di  sostegno individualizzato è tenuta alla
rilevazione  della  presenza  giornaliera  tramite  un  registro  per  la  rilevazione  giornaliera  delle
presenze nel quale il personale impiegato dalla Ditta ha l'obbligo di annotare e sottoscrivere l'orario
giornaliero di entrata  e uscita.

Il personale impiegato per il Servizio Educativo di sostegno individualizzato presso i Nidi d’Infanzia
e Sezione Primavera Comunali dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta esclusiva direzione
e responsabilità della Ditta aggiudicataria del Servizio. 

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL  PERSONALE 
La  gestione  degli  interventi  e  delle  attività  vengono  effettuate  dalla  Ditta  in  totale  autonomia
organizzativa, responsabilità e rischio.
Il coordinatore individuato dalla Ditta assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato
nella esecuzione del servizio. Il  Coordinatore costituisce l’unico interlocutore nei rapporti  con il
Comune  di  Ancona:  ogni  e  qualsiasi  comunicazione  da  parte  del  Comune  verrà  effettuata
esclusivamente  a detto  referente.

Obblighi della ditta nei confronti del personale:
Trattandosi  di  attività  a  favore  dell’utenza  che  deve  essere  prestata  con  orari  prestabiliti,
l’inquadramento  contrattuale  del  personale  utilizzato  per  il  presente  servizio  dovrà  essere  di
tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in
ogni caso  dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e  caratterizzanti previsti dalla
vigente normativa.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l’Amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà
mai essere configurata a  carico della stessa Amministrazione Comunale.
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta
utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Ancona, che rimane estraneo da ogni e
qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
La  Ditta,  in  relazione  alla  propria  configurazione  giuridica,  si  obbliga  a  rispettare  la  specifica
normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.
La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro, ivi  comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute,  previdenza,
assistenza e  assicurazioni  sociali,  disciplina  infortunistica,  contribuzione e  retribuzione nonché
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inquadramento  contrattuale  ed  assume  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  relativi  per  cui  nessun
rapporto  diretto  con  il  Comune  potrà  mai  essere  configurato  rispetto  al  personale  addetto  al
servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono
compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta.
In  particolare,  la  Ditta  si  obbliga  ad  applicare  nei  confronti  del  proprio  personale  condizioni
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa,
si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli  obblighi  di  cui  sopra  vincolano  l’affidatario  del  servizio  anche  se  non  è  aderente  alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione
della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
La  Ditta  si  impegna  a  esibire  a  richiesta  dell’Amministrazione  la  documentazione  relativa  al
personale prevista dalle vigenti normative.
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva
dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso
gli  enti  previdenziali,  con  particolare  riferimento  al  documento  unico  di  regolarità  contributiva
(DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano le
vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE  
Al  fine  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  Europea,
l'aggiudicatario  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già
operante  alle  dipendenze  dell'aggiudicatario  uscente,  come  previsto  dall'art.  50  del  D.Lgs.
50/2016, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art.  51 del D.Lgs. 81/2015. Il
riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno
richiesto dall'esecutore del nuovo contratto in relazione alle esigenze tecnico-organizzative.
A tal fine si rinvia al protocollo di Intesa con le organizzazione sindacali in materia di appalti di
lavori, beni e servizi approvato con Delibera di Giunta n. 422 del 10 settembre 2019 rep. 12909 ed
avente ad oggetto "approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il
Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl e Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi".

ART. 16 - SICUREZZA  -  ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008
Il presente appalto non presenta rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e
sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Tuttavia,  tale  documento  potrà  essere  redatto  dallo  stesso  committente,  anche  su  richiesta
dell'appaltatore, in caso di  modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità
organizzative e/o operative e anche nel caso si renda necessario al fine di eseguire eventuale
manutenzione straordinaria della struttura .
Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., durante lo svolgimento del presente
appalto,  il  personale  incaricato  dalla/e  ditta/e  aggiudicataria/e  (tranne  il  personale  educativo),
dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita ) e l'indicazione del datore di lavoro.
Il  Comune  fornisce  all’aggiudicatario  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti
nell’ambiente  in  cui  sono destinati  ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione e  di  emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
La/e ditta/e aggiudicataria/e dichiara di aver ricevuto l'informativa , ai sensi dell'art. 26 comma 1
lett. b) del d.lgs. 81/2008 , sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad
“operare“ e sulle misure di prevenzione e di emergenza presenti.
L’aggiudicatario dovrà:
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- dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro elaborando un proprio documento di valutazione dei rischi e provvedendo all'attuazione
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività
svolta;
-  fornire  un  numero  sufficiente  di  personale,  indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale,
idoneamente informato,  formato ed addestrato nella  gestione delle  emergenze, con particolare
riferimento alla Prevenzione Incendi e alle Procedure di Primo Soccorso .
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre redigere e tenere aggiornato:
- Piano di Emergenza che tenga conto, in caso di evacuazione, della particolare utenza presente
nella struttura (disabili psicofisici )
- un piano di gestione delle procedure delle emergenze/urgenze clinico/assistenziali.

La/e  Ditta/e  inoltre  dovrà  predisporre  e  tenere  un  registro  per  la  tenuta  della  regolare
manutenzione tecnica e al controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti,
compresi quelli di sicurezza.
Si  precisa che per tutti  gli  altri  rischi non riferibili  alle  interferenze,  le imprese sono tenute ad
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
Il Comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a)
del  D.Lgs.  81/2008,  rimane  a  disposizione  dell'aggiudicatario  per  ogni  eventuale  necessaria
informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di
igiene del lavoro.

In caso di emergenze sanitarie è tenuta a garantire particolari forme di sanificazione degli ambienti
come eventualmente richieste dalle disposizioni adottate 
 

ART. 17 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
L'aggiudicatario adegua il progetto pedagogico del nido alle linee di indirizzo dei nidi del Comune
di Ancona.
Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e  adeguato agli
specifici compiti.

Il personale educativo utilizzato nel servizio è tenuto ad effettuare, oltre alla attività di routine negli
orari  di  apertura del  servizio,  altre  prestazioni  lavorative finalizzate all’attività  di  formazione ed
aggiornamento,  alla  programmazione  delle  attività  didattiche,  alla  partecipazione  alle  riunioni
settimanali del collettivo presso il proprio nido ed alla organizzazione e realizzazione di incontri con
le famiglie.
Il  personale  è  altresì  tenuto  a  partecipare  alla  formazione  organizzata  dall'Amministrazione
comunale  nel  limite  delle  disponibilità  orarie  derivanti  dall'esercizio  della  attività  lavorativa.
L’aggiudicataria  dovrà  assicurare  al  personale  adibito  al  servizio  la  frequenza  ai  corsi  di
aggiornamento o altra attività organizzata dal Comune di Ancona qualora attivata nel periodo di
validità del presente appalto.

L’aggiudicataria può predisporre propri percorsi formativi, anche su proposta dell'amministrazione,
documentati,  da  estendere  anche  al  personale  comunale,  comunicando  all’Amministrazione
Comunale l’attività formativa programmata e/o i corsi organizzati.
Gli  oneri  aggiuntivi  relativi  alla  formazione/aggiornamento  sono  a  carico  dell’aggiudicataria  e
costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.
Al termine di ogni anno educativo il  Coordinatore della Ditta consegna agli uffici comunali una
relazione  scritta  relativa  alla  progettazione  educativa  annuale  e  sua  verifica  con  allegata  la
proposta, condivisa con le educatrici,  di piano di lavoro per l'anno che si avvia.
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ART. 18 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono:

A) coordinamento pedagogico/organizzativo: 
Le  prestazioni  sono  dirette  al  personale,  famiglie,  uffici  comunali  in  merito  alle  funzioni  di
competenza  come specificato  nel art. 12 del presente capitolato, ovvero: 
- assicurare l'idonea e puntuale applicazione del Progetto pedagogico
-  supervisionare  il  personale  educativo  nella  stesura  della  programmazione/progettazione
educativa  annuale  in  sintonia  con  gli  indirizzi  generali  della  Carta  del  Servizi  e  del  Progetto
Pedagogico comunale
- seguire il lavoro di equipe degli educatori, incentivando le motivazioni del gruppo;
-effettuare periodiche osservazioni educative per garantire e mantenere la qualità e l'adeguatezza
degli interventi educativi.
- seguire, qualora necessario, casi particolari relativi a bambini e a famiglie attraverso attività di
consulenza;
- rapportarsi periodicamente con la figura del pedagogista comunale per relazionare l'andamento
del servizio
- eseguire il monitoraggio e la realizzazione dei prodotti di documentazione;
 -provvedere all'organizzazione interna del personale, delle turnazioni, delle sostituzioni e di ogni
altra attività necessaria a garantire il buon funzionamento della struttura.
- occuparsi dei bisogni formativi degli educatori  e degli assistenti.
-rapportarsi  con  gli  uffici  comunali  di  coordinamento  dei  servizi  per  l’infanzia  (pedagogiste,
segretaria, nutrizionista, amministrativi) 

B) Servizio educativo. 
Il  servizio  educativo  fa  riferimento  a  quanto  esplicitato  nel  art.  12  in  merito  alle  funzioni
dell’educatore che di seguito si riporta: 

- cura e gestione della relazione educativa e delle proposte educative adeguate ad ogni
bambino.

- cura e organizzazione delle routines quotidiane in funzione dei pasti, dell'igiene personale,
dell'accoglienza e della riconsegna del bambino.

- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo finalizzato a costruire dialogo ed alleanza
educativa

- osservazioni educative sistematiche dei bambini e dell'organizzazione della sezione.
- Elaborazione della progettazione, discussione e verifica collegiale e con il coordinamento

pedagogico  dell'andamento  del  servizio,  della  sezione  di  riferimento  e  degli  interventi
educativi.

- Cura della continuità 06 

C)   Assistenza

Descrizione prestazioni di assistenza:

- attività di portierato, sorveglianza del plesso e dei bambini, in particolare nel  momento
dell’entrata e dell’ uscita;

- supporto al personale educativo nel momento dell’accoglienza dei bambini, allo svolgersi
delle attività didattiche,  dei pasti dei bambini e dei momenti di cura degli stessi;

- apparecchiatura, distribuzione delle merende (mattino e pomeriggio) e del pranzo preparati
dalla cucina nelle varie sezioni del nido e successiva pulizia, sanficazione e  riordino;

- lavaggio di parte delle stoviglie che rimangono al piano nido e riordino, sistemazione di

18



tutto il materiale di stoviglie, bicchieri, piatti, posate ecc.all'interno delle credenze;
- smaltire tutti i residui provenienti dal consumo dei pasti in base alla raccolta differenziata

dei rifiuti in conformità delle normative vigenti;
- sterilizzazione dei biberon e ciucci con specifico prodotto;
- riassetto, riordino e risistemazione dell'ambienti interni, controllo e ripristino spazi esterni

con  rimozione  di  eventuali  oggetti  estranei  e/o  pericolosi  del  nido  e  spazzatura  (es
fogliame, rami secchi.....);

- risistemazione degli ambienti interni  ed  esterni del nido ogni qualvolta necessario.;

Descrizione prestazione di guardaroba

Le operazioni riguardano:

− la foritura di tovaglie, tende, cuscini, copridivani, ecc. e successiva stiratura;

− il rammendo della la biancheria piana in dotazione nel nido (tovaglie, tovaglioli, lenzuola,
ecc.)

Descrizione  prestazione di lavanderia

Le operazioni devono essere espletate secondo modalità che comportano:

− la più scrupolosa separazione tra biancheria pulita e sporca al fine di prevenire infezioni;

− la  scelta,  prima della  immissione in  lavatrice,  della  biancheria  a seconda del  grado di
sporco e della qualità del tessuto originario;

− la scelta del ciclo più opportuno per un lavaggio più accurato senza danneggiare l'integrità
del tessuto originario;

− la disinfezione della biancheria sporca con specifico prodotto;

− la piegatura manuale della biancheria piana in modo da presentare  gradevolmente il capo
pulito.

C) Pulizia

Le pulizie devono essere eseguite in base alle specifiche esigenze dei locali, utilizzando prodotti di
pulizia,  sanificazione  e  lavanderia  priva  di  tossicità  e  attrezzature  adeguate,  con  le  seguenti
modalità:

"pulizie ordinarie da effettuarsi tutti i giorni"
− spazzatura, lavaggio accurato e asportazione completa della polvere e delle macchie di

ogni specie dalla pavimentazione di tutti i locali  e spazi dell'nido d’infanzia;

− pulizia,  lavaggio,  disinfezione  dei  servizi  igienico  sanitari,  degli  specchi,  portasaponi,
fasciatoi,  porta carta igienica  e quant'altro presente;

− spolveratura e asportazione di  eventuali  macchie dai  mobili  ed arredi presente nei  vari
locali;

− riordino quotidiano dei lettini dei bambini e cambio biancheria una volta alla settimana e
all'occorrenza;

− pulizia e riordino armadietto dei bambini;

− eliminazione della spazzatura e dei rifiuti  con raccolta in appositi contenitori per consegna
alla nettezza urbana;

− ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno ed esterno dei
locali;

"pulizie settimanali"
− spazzatura e lavaggio dei locali ripostiglio, della corte esterna e del giardino;

− pulizia dei zerbini e tappeti.

"pulizie mensili"
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− lavaggio dei vetri, finestre, vetrate esterne, specchi, infissi;

− lavaggio cestini portarifiuti;

− deragnatura, pulitura e spolveratura soffitti, pareti e corpi illuminanti;

− nel fare i  lavori occorre spostare i mobili e rimetterli nello stato d'uso.

"pulizie straordinarie"
- da effettuarsi prima dell'inizio di ogni anno educativo, in occasione delle festività natalizie e

pasquali.

ART. 19 - CUCINA
La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio di ristorazione (per i Nidi Orsacchiotto, Agrodolce
e Babylandia) per tutti  i  bambini frequentanti il  nido d'infanzia e per il  personale adulto avente
diritto  (educatrici)  dal  lunedì  al  venerdì,  secondo  il  calendario  delle  attività  dei  nidi  d'infanzia
stabilito dal Comune di Ancona.
Il servizio consiste nella preparazione dei pasti (pranzo più merende) per i bambini e per gli adulti
da effettuarsi  nella cucina interna al  nido nel  rispetto dei  menù stagionali  (allegati  al  presente
capitolato) elaborati dalla nutrizionista del Comune di Ancona e nelle quantità riportate. Le tabelle
nutrizionali, a discrezione della stazione appaltante, potranno subire variazioni nel corso di durata
dell'appalto. Per pasti si intende: una merenda al mattino, il pranzo e una merenda pomeridiana.

HACCP
l'Appaltatore dovrà curare gli aspetti di igiene  e di sicurezza alimentare nel rispetto della normativa
vigente, dovrà dotarsi e rispettare quanto indicato nel proprio  Manuale aziendale di Autocontrollo
specifico per ogni struttura affidata. Il Comune, se lo ritiene opportuno, ha facoltà di richiedere
modifica e/o integrazione di parti del Manuale aziendale predisposto e applicato dall'Appaltatore.

DERRATE ALIMENTARI
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari (per i Nidi
Orsacchiotto,  Agrodolce  e Babylandia)  necessarie  per  il  confezionamento dei  pasti  compresi  i
prodotti dietetici, il latte in polvere e gli alimenti di prima infanzia.  L'approvvigionamento delle
derrate alimentari dovrà essere rispettoso dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) in vigore
per la ristorazione scolastica adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Tutte le derrate devono essere corrispondenti alle caratteristiche delle schede
tecniche (allegate al presente capitolato) predisposte dalla nutrizionista comunale e non
contengano ingredienti  comprendenti o costituiti  da Organismi Geneticamente Modificati
(OGM).
L'appaltatore dovrà organizzarsi  per ordinare almeno settimanalmente il  corretto quantitativo di
derrate alimentari necessarie per il confezionamento dei pasti. Le forniture di derrate alimentari
devono avere cadenza  settimanale, ad eccezione del pane che dovrà avere cadenza giornaliera. 
Ogni consegna di merce deve essere accompagnata dal  rispettivo documento di trasporto sul
quale sono indicati chiaramente: la denominazione del prodotto, la categoria, l'origine, il marchio
commerciale,  il  peso  netto;  il  DDT deve  riportare  il  nome  del  fornitore,  la  data  e  ogni  altra
indicazione  prevista  dalla  normativa  vigente.  Tutti  i  DDT  dovranno  essere  disponibili  per  la
consultazione ogni qualvolta la stazione appaltatrice ne faccia richiesta verbale o scritta.
E' obbligo dell'aggiudicatario utilizzare derrate con etichette conformi alle norme specifiche per
ciascuna classe merceologica di prodotto; immagazzinare derrate con imballaggi integri,  senza
alterazioni manifeste, barattoli non bombati, non arrugginiti, non ammaccati, cartoni non lacerati né
sporchi, confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, di parassiti, di difetti merceologici, di odori e di
sapori  sgradevoli,  in  cattivo  stato  di  conservazione,  ecc...;  gli  imballaggi  devono  essere  in
materiale  riciclabile  e  rispettosi  delle  norme  ambientali  di  basso  impatto.  E'  obbligo
dell'aggiudicatario utilizzare derrate con caratteristiche organolettiche tipiche dell’alimento (colore,
odore, sapore, aspetto, consistenza, stato, ecc.), senza difetti, alterazioni e adulterazioni di alcun
genere. E' obbligo dell'aggiudicatario acquisire derrate entro il  50% del periodo che intercorre tra
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la data di produzione e la data di scadenza (shelf life) per tutti i prodotti ove la legge richiede che
venga  riportata  in  etichetta  la  data  di  produzione.  Ciò  in  considerazione  della  particolarità
dell’utenza cui le derrate sono destinate. 
E'  obbligo dell'aggiudicatario conservare le derrate a temperature idonee a seconda della loro
classe merceologica e deperibilità, nel rispetto delle modalità previste dalle normative vigenti. In
particolare  il  carico  dei  frigoriferi  dovrà  essere  compatibile  con le  potenzialità  degli  impianti  a
disposizione. Non appoggiare a terra i contenitori delle derrate; tutte le derrate saranno stoccate
secondo il metodo FIFO (first in first out).

DIETE SPECIALI
L'appaltatore deve garantire il confezionamento e la fornitura di diete speciali agli utenti che ne
facciano  richiesta,  per  situazioni  patologiche  certificate,  nonchè  delle  diete  in  bianco  per
indisposizione (max 5 giorni consecutivi) e per motivi etico religiosi, nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti in matera di privacy. Le diete speciali devono essere realizzate, per quanto più
possibile,  in linea con il  menù giornaliero applicato. Le diete speciali  devono essere gestite in
autocontrollo dal ricevimento delle derrate alla somministrazione all'utente, con relativo riferimento
documentale.
Per  la  preparazione  delle  diete  speciali  devono  essere  applicate  scrupolosamente  le  idonee
procedure che garantiscano processi produttivi  dedicati,  con accorgimenti che evitino eventuali
contaminazioni crociate. Deve essere definita una zona di preparazione e cottura da dedicare alla
cucina dietetica. Qualora non esista o non sia possibile una separazione strutturale deve essere
eseguita almeno una separazione funzionale indicata sul manuale aziendale di autocontrollo.
L'appaltatore deve effettuare lo stoccaggio separato e in sicurezza (armadio chiuso o contenitori
dedicati) delle derrate utilizzate per il confezionamente delle diete per celiaci.  

CONFEZIONAMENTO DEI PASTI - IGIENE DEI LOCALI E PERSONALE 
E' obbligo dell'aggiudicatario:
- utilizzare e gestire le derrate alimentari, le attrezzature, gli impianti ed i locali della cucina per
produrre  e  confezionare  giornalmente  i  pasti  in  legame fresco-caldo  e  fresco  refrigerato  nel
rispetto dei menù stagionali elaborati dalla nutrizionista comunale e nelle quantità riportate;
- utilizzare le cucine e le relative attrezzature ed impianti esclusivamente per produrre i pasti per
la ristorazione degli asili nido adiacenti, è vietato produrre pasti per altre finalità;
-  garantire che tutte  le  lavorazioni  e  le  cotture  vengano efettuate  nella  stessa giornata della
somministrazione, salvo diversa disposizione della nutrizionista comunale;
-  controllare  tutte  le  derrate  prima del  loro  utilizzo  in  cucina,  a  prescindere  dal  controllo  già
effettuato al momento del ricevimento della merce;
- utilizzare per la cottura  esclusivamente pentolame conforme alla normativa vigente.
- evitare tassativamente ogni forma di riciclo dei cibi preparati per l'utilizzo nei giorni successivi a
quello del consumo
- conservare le preparazioni  cotte ed i  piatti  freddi,  alle  temperature di legge e comunque in
condizioni tali da garantirne sia le caratteristiche organolettiche sia la sicurezza igienico-sanitaria;
- evitare tassativamente repentini raffreddamenti e successivi riscaldamenti di alimenti già cotti,
nonché mantenimenti a Temperatura ambiente;
- provvedere alla suddivisione e al  taglio degli  alimenti,  preparazione delle porzioni  in misura
adeguata ai bambini del nido d'infanzia, frullare, omogeneizzare o tritare ove necessario; 
-  garantire  adeguate  condizioni  igieniche  di  locali,  servizi  igienici   e  di  accesso,  impianti,
attrezzature  e  quant’altro  necessario  alle  prestazioni,  con  pulizie  e  sanificazioni  giornaliere
durante le varie fasi dell’attività produttiva e a fine servizio; non deve essere lasciato nulla di
sporco,  ma tutto  perfettamente  pulito  e  idoneo  all’utilizzo  immediato  il  giorno  successivo;  le
procedure di riassetto, pulizia e sanificazione devono essere eseguite giornalmente nel rispetto di
quanto indicato  nel manuale Aziendale di Autocontrollo.
- utilizzare prodotti detergenti a marchio Ecolabel o equivalente (ecosostenibili) e conformi alla
normativa vigente; per i disinfettanti,  sanificanti e disinfestanti  prodotti  conformi alla normativa
vigente;
 - smaltire tutti  i  residui  provenienti  dal ricevimento delle  derrate o dalla produzione dei pasti
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conferendoli nei cassonetti per la raccolta differenziata in conformità alle normative vigenti e al
regolamento  locale  in  materia  di  raccolta  differenziata.  E’  tassativamente  vietato  scaricare
qualsiasi  tipo  di  rifiuto  negli  scarichi  fognari  (lavandini,  canaline  di  scarico  ecc.).  Qualora  si
verificassero  otturazioni  degli  scarichi  causati  da  presenza  di  rifiuti,  imputabili  al  servizio  di
ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell’Appaltatore. E'
altresì vietato lasciare rifiuti fuori dai cassonetti per la raccolta. Anche in questo caso eventuali
sanzioni saranno addebitate all'Appaltatore. L'aggiudicatario si  impegna a fornire contenitori  e
pattumiere a pedale muniti di coperchio.
- i limiti di igiene ambientale dei locali e di tutto quanto sopra indicato dovranno essere confermati
da  tamponi  ambientali  su  piani  di  lavoro,  utensileria,  arredi,  ecc.  da  effettuarsi  a  carico
dell'Appaltatore  per  un  numero  non  inferiore  a  uno  al  mese,  con  oneri  a  totale  carico
dell'Appaltatore;  si  precisa che i  suddetti  tamponi  dovranno essere effettuati  non prima di  30
minuti dalla conclusione delle operazioni di pulizia e sanificazione effettuate; i referti analitici dei
controlli  effettuati  devono  essere  conservati  presso  la  struttura,  allegati  al  Manuale  di
Autocontrollo.
 - fornire a tutto il personale di ruolo e supplente indumenti adeguati, protettivi e in dotazione tali
da garantire un elevato standard di pulizia e di igiene. La dotazione deve essere costituita da
indumenti  chiari,  ignifughi,  facilmente  lavabili,  comprensivi  anche  di  scarpe  antinfortunistiche,
copricapo, guanti monouso, mascherine, accessori, DPI, ecc., in dotazione annua sufficiente a
garantirne le giuste condizioni di igiene e di vestibilità. La pulizia del vestiario degli addetti è a
carico dell'Appaltatore.  Unitamente al  vestiario  l'Appaltatore dovrà fornire a ciascun operatore
anche il  tesserino identificativo personale con foto, nome e qualifica.  Il vestiario dovrà essere
riposto  negli  appositi  armadietti  personali  a  doppio  scomparto.  L'Appaltatore  si  impegna  ad
integrare la dotazione di armadietti qualora questi dovessero risultare insufficienti alle esigenze
del personale assegnato alla struttura.
-  assicurare,  senza  oneri  per  il  Comune  e  per  non  oltre  10  ore  per  anno  educativo,  la
partecipazione dei propri operatori alle iniziative specificatamente promosse dal Comune riguardo
alla verifica dell’impostazione, dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi, all’Autocontrollo
ed alla sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro;
 -  fornire, anche per il tramite dei propri operatori, tutte le informazioni in proprio possesso per il
miglioramento dei servizi mediante segnalazioni tempestive su questioni ed accadimenti lavorativi
giornalieri;
 - il personale di cucina dovrà segnalare prontamente al Comune (U.O. asili Nido) ogni richiesta o
rimostranza presentata dal personale del nido d'infanzia o dai genitori.
- il personale dovrà tenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti degli utenti e
delle  loro  famiglie  e  collaborare  con  il  personale  educativo  e  con  il  personale  di  controllo
incaricato dal Comune.

ATTREZZATURE
L'appaltatore dovrà curare l'efficienza funzionale degli attrezzi e strumenti in dotazione. E' a carico
dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (scaffalature,  tavoli,
armadi,  zanzariere,  termometri  a  sonda  ecc.  ecc),  dei  macchinari  (affettatrici,  cutter,  mixer,
frigoriferi,  congelatori  ecc.)  e  degli  impianti  (antincendio,  aspirazione ecc.)  laddove presenti  in
cucina.  Nel  caso  si  rendesse  necessaria  la  sostituzione  di  un'attrezzatura  o  un  macchinario,
l'acquisto è a carico dell'appaltatore per un massimo di euro 3.000.
L'appaltatore  deve  fornire,  qualora  si  renda  necessario,  le  attrezzature  minute  necessarie  al
servizio: posateria in acciaio, bicchieri in vetro o policarbonato, piatti in ceramica o  policarbonato.

CONTROLLI
L'appaltatore dovrà permettere ai comitati mensa e agli incaricati dall'Amministrazione comunale,
anche  se  esterni  ad  essa  (ad  esempio:  Laboratorio  Analisi),  di  entrare  nelle  cucine  e  negli
office/refettori in appalto per condurre ispezioni, controlli, prelievi di derrate o di porzioni di pasto,
effettuare  tamponi  su  attrezzature,  superfici  e  personale  in  qualunque  momento  dell'attività
produttiva  giornaliera,  fornendo loro,  qualora  ne fossero  sprovvisti,  camici  copricapo  e  calzari
monouso. 
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ART. 20 - COMPITI DEL COMUNE
Ammissione e Gestione Amministrativa

Il  Comune  predispone  le  graduatorie  di  ammissione  ai  Nidi  d’Infanzia  e  comunica  alla  Ditta
aggiudicatrice dell'appalto  i nominativi ed età dei bambini/e aventi diritto al servizio. 

Il Comune provvede altresì:

− a gestire le dimissioni e le ammissioni  dei bambini/e nel corso dell'anno educativo;

− ad autorizzare, su richiesta degli utenti, eventuali variazioni dell'orario di frequenza;

− a definire gli importi delle rette di frequenza a carico dell'utenza, a emettere e riscuotere le
relative fatture;

− ad espletare tutti gli altri adempimenti di natura amministrativa connessi alla gestione dei
rapporti con l'utenza.

Forniture

Il Comune fornisce alla Ditta:

- una sede idonea allo svolgimento del servizio;
- le  attrezzature  fisse  e  mobili  installate  nei  locali  ed  allacciate  agli  impianti  elettrici  e

tecnologici ad esclusione dell'allaccio linea telefonica necessari per il loro funzionamento,
nonché il loro reintegro;

- l'arredo indispensabile commisurato alla ricettività del nido;
- il materiale necessario all'iniziale funzionamento delle attività ludico -didattiche, della cucina

(stoviglie, utensileria e biancheria piana) e gli effetti letterecci.
- il  Comune  si  accolla  l'onere  relativo  alla  fornitura  di  energia  elettrica,  acqua,  gas  e

riscaldamento dei locali.

- La produzione dei pasti e relative derrate alimentari per i Nidi Stella Stellina, Pollicino e
sezione primavera Isola di Elinor attraverso il Centro Cottura comunale Montedago.

La manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature (tranne quelle di cucina, regolate dal
precedente  articolo)  resta  a  carico  del  Comune  che  vi  provvederà  direttamente  con  proprio
personale o a mezzo terzi.
Ogni intervento di manutenzione straordinaria da parte del Comune  che verrà effettuato nei locali
del nido durante il  funzionamento, al  fine di evitare rischi di  interferenze (così come delineate
nell'art.  26  del  D.Lgs.  n.81/2008),  sarà  attivato  prevedendo  idonea  informazione  ed  una
programmazione temporale degli  interventi da realizzare con l'interdizione dell'area interessata,
mentre per lavori  di manutenzione straordinaria di  maggior rilievo, l'esecuzione dei lavori verrà
effettuata nei periodi di chiusura del nido stesso.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE E ONERI A CARICO DELLA  
DITTA

La Ditta  aggiudicataria   deve nominare e comunicare un Coordinatore Referente responsabile
della gestione, quale interlocutore con il Comune, che  darà disposizioni e indicazioni  al proprio
personale impiegato per la buona esecuzione e funzionamento del servizio stesso e un educatore
referente interno del servizio.

Alla Ditta compete altresì mediante propria organizzazione tecnico-aziendale:

 assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte dal presente capitolato assumendosi
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in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza
ai bambini ammessi;

 realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere
gli  obiettivi  in  esso  indicati,  salvo  diverse  disposizioni  e/o  adeguamenti  richiesti
dall'Amministrazione Comunale;

 seguire  l'evoluzione  della  domanda  di  servizio  adeguandovi  l'organizzazione  e
l'impegno operativo;

 rispettare il Regolamento asili nido comunale vigente ed attenersi alla Carta dei Servizi;
 identificare il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni da erogare per soddisfare

al meglio le esigenze e definire le modalità con cui si offrono;
 verificare l'efficacia delle prestazioni cioè se l'offerta è adeguata alla domanda;
 assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
 organizzare l'attività educativa, ausiliaria e di pulizia;
 fornire quotidianamente alla Segreteria Asili Nido l'elenco delle presenze e assenze dei

bambini della giornata;
 organizzare le pulizie dei locali e dell'area esterna con propri materiali ed attrezzature;
 rispettare,  durante  la  somministrazione  dei  pasti  e/o  merende,  quanto  indicato  nel

precedente articolo dedicato alla "cucina";
 fornire il  materiale  per l'igiene personale e cura dei  bambini  e di  primo soccorso:  i

prodotti dovranno  essere a norma ed idonei e specifici per l’età dei bambini;
 fornire  le  attrezzature ed i   prodotti  per  la  pulizia  dei  locali:  i  prodotti  detergenti  e

sanificanti  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  normative  in  materia ed
ecocompatibili;

 fornire il materiale ludico-educativo di consumo e di cartoleria per lo svolgimento delle
attività  educative:  tale  materiale  dovrà  essere  sufficiente  per  qualità  e  quantità  in
relazione  alle  varie  aree di  sviluppo  del  bambino  e  all’ordinario  funzionamento  dei
servizi, privilegiando materiali naturali quale legno, corda, ecc. ed essere comunque in
regola con la normativa di  sicurezza ed avere ottenuto parere positivo da parte del
Coordinamento Pedagogico comunale;

 fornire adeguate attrezzature hardware e software con relativa connessione internet per
lo  svolgimento  della  ordinaria  attività  di  comunicazione  con  gli  uffici  comunali,  le
famiglie, documentazione e progettazione (fornitura minima: pc, stampante); nell'ambito
della manutenzione di tali attrezzature è ricompreso anche l'aggiornamento tecnologico;

 fornire  le  stoviglie,  in  aggiunta  a  quelle  date  in  dotazione,  per  la  preparazione  e
consumazione dei pasti nonché del tovagliato;

 fornitura  della  biancheria  necessaria,  in  aggiunta  a  quella  data  in  dotazione,  per
l’espletamento  delle  diverse  funzioni  ed  attività  inerenti  il  Nido  (lenzuola,  federe,
coperte, cuscini, asciugamani,tovaglie, bavaglini etc..);

 effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a
mantenere  le  attrezzature,  gli  arredi  forniti,  la  struttura  ed  ogni  altro  materiale  ivi
custodito in perfetto stato d'uso, prevendendo l’eventuale reintegro delle attrezzature,
arredi, utensili e materiale vario in caso di danneggiamento e  rottura degli stessi, per il
corretto ed adeguato espletamento del servizio del Nido;

 sostenere le spese per la linea telefonica e per le relative bollette;
 la Ditta è tenuta ad applicare gli indicatori di qualità individuati dal Comune di Ancona;

La Ditta è tenuta altresì ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune 
           di Ancona entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 22 - COORDINAMENTO COMUNALE
Spetta  al  Comune  di  Ancona,  attraverso  figure  professionali  specifiche  quali  Pedagogiste,
segreteria  organizzativa,  nutrizionista  e  Nucleo  di  controllo  mense,   Rup  e  Dec,  secondo  le
rispettive competenze, verificare:
-  La  correttezza  dell'esecuzione  del  servizio  anche  in  relazione  alla  presenza  del  personale
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secondo gli orari stabiliti
- la rispondenza delle attività al progetto pedagogico e alle linee di programma concordati all'inizio
dell'anno con i responsabili  della cooperativa, con particolare riferimento alla qualità dei servizi
prestati  ed alla  migliore utilizzazione delle  risorse impartendo eventuali  opportune disposizioni
anche per assicurare un adeguamento delle prestazioni agli obiettivi ed alle esigenze dell'utenza;
- la verifica del rispetto del rapprto educatore/bambino e della continuità educativa;
-  la  nutrizionista  comunale  dovrà  essere  informata  riguardo le  eventuali  variazioni  alle  tabelle
dietetiche e merceologiche e su regimi dietetici differenti (diete per intolleranze singole o multiple,
allergie, scelte etniche) esprimendo parere tecnico in merito.

Il  coordinamento  pedagogico  comunale provvede  al  supporto e  consulenza  pedagogica  e
monitoraggio  di  sistema  e  la  segreteria  organizzativa  provvede  al  supporto  per  gli  aspetti
organizzativi.  Provvedono  altresì,  secondo  proprie  competenze  specifiche,  all’osservazione
sistematica del servizio, raccordandosi con il personale dei nidi e, periodicamente, con il referente
e  coordinatore  pedagogico  indicato  dalla  ditta  stessa,   per  le  questioni  attinenti  gli  interventi
educativi,  amministrativi  e  la  qualità  del  servizio. Al  suddetto  personale  comunale  è  pertanto
garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu'  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  fatta  salva  comunque  la
risarcibilità del maggiore danno, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito , presso una sezione
di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune; 
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di
cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .
La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni: 
a) il  garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di  cui
all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona. 
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza
si rinnova  sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.
La  garanzia  sarà  svincolata  con  comunicazione  scritta,  senza  la  materiale  restituzione
dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto.
La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .
La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario ,  la reintegrazione della garanzia ,  ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore .
La  mancata  costituzione della  garanzia  definitiva  ,  determina la  decadenza  dell'affidamento  e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ,  da parte della stazione
appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria . 
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ART. 24 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L'affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, che si richiama integralmente, esegue in
proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. A pena di nullità, il contratto, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 106 c. Del D.Lgs 50/2016, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l’integrale esecuzione delle prestazioni   oggetto del  contratto di  appalto,  nonché la  prevalente
esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nei limiti del
49% della categoria prevalente, come stabilito dal D.L. 77 / 2021 conv. In legge 108/2021.
In  particolare,  come  previsto  dall'art.  105  c.  14  del  codice  contratti  “Il  subappaltatore,  per  le
prestazioni  affidate  in  subappalto,  deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello  che avrebbe garantito  il  contraente principale,  inclusa l’applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano
con  quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle
categorie  prevalenti  e  siano  incluse  nell’oggetto  sociale  del  contraente  principale.  L'affidatario
corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
subappalto,  alle  imprese subappaltatrici  senza alcun ribasso;  la  stazione appaltante,  sentito  il
direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore
dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della  presente  disposizione.
L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”. 
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le
modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il
nuovo soggetto venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore  si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
Gli  importi  saranno  versati,  tramite  bonifico  bancario  o  postale,  sul  conto  corrente  dedicato,
comunicato dall’impresa nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni
bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a
carico dell’operatore economico aggiudicatario.

ART. 26 - VARIANTI
Le varianti sono disposte ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 29 comma 1
lett. a) del D.L. 27/01/2022 n.4, Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022,
n. 25.
Si rinvia, per le revisioni dei prezzi, all’articolo 5 del presente capitolato.
Data  la  peculiarità  del  servizio  la  gestione  deve  avere  carattere  flessibile  e  deve  adattarsi
all'evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità
di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni
fino alla concorrenza di un quinto, in più o meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 c. 13
del D.lgs. 50/2016.
Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od
opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti
amministrativi o direttive nazionale/regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e
imprevedibili  o  per  l'intervenuta  possibilità  di  conseguire   miglioramenti  nella  qualità  delle
prestazioni eseguite.
Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità
dei beni  o dei luoghi  ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del
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contratto.
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti  prezzi e condizioni del contratto
originario salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si
procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se
non  disposta  dal  Rup  e  preventivamente  approvata  dall'Amministrazione  nel  rispetto  delle
condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore  dell'esecuzione  lo  giudichi  opportuno,  comportano  la  rimessa  in  pristino,  a  carico
dell'appaltatore,  della  situazione  originaria  preesistente  secondo  le  disposizioni  del  Direttore
dell'esecuzione del contratto.
In caso permangano condizioni di  emergenza epidemiologica COVID-19,  l’organizzazione delle
attività dovrà rispettare le Indicazioni operative emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e quanto
previsto da eventuali norme nazionali e regionali. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da disposizioni
regionali  e/o  nazionali  che  richiedano  modifiche  e  integrazioni  all’organizzazione  del  servizio
saranno oggetto di accordi separati e specifici con l’aggiudicatario nel rispetto dei limiti previsti
dall’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 

ART. 27 - RESPONSABILITA'-DANNI
La Ditta assicura le prestazioni con proprio personale  avente i requisiti di base e professionali di
cui all'art.12 del presente capitolato. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere
al personale della Ditta  per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.
La  Ditta  risponde  pure  dei  danni  alle  persone  o  alle  cose  che  potrebbero  derivare
nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o  dei suoi dipendenti  sollevando
pertanto l'Amministrazione  da qualsiasi controversia che al riguardo devessero insorgere.
La Ditta deve pertanto provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza
dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori
e degli ospiti con i seguenti massimali:
RCT     € 1.500.000       unico
RCO    € 1.500.000    con limite di € 500.000 per persona
 e prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a:
- conduzione fabbricati, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e utilizzo dei beni;
e dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall'aggiudicazione all'Ufficio Segreteria Asili Nido.
Nella suddetta polizza RCT il Comune di Ancona dovrà essere considerato terzo.

ART. 28 - PENALI
La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta al pagamento di una penale di
euro 200  se:

 non si attiene al  rapporto educatore bambino
 non assicura la continuità e stablità del personale educativo
 si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio
 assicura una presenza di operatori inferiori a quella richiesta dal servizio;
 non fornisce tutte le prestazioni convenute;
 effettua in ritardo gli adempimenti prescritti;
 impiega personale di accertata incapacità ed idoneità per il buon funzionamento del servizio

con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 danneggia i beni di proprietà comunale.
 esegua  i  servizi  non  continuativamente  e  non  provveda  alla  sostituzione  immediata  di
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personale;
 compia violazioni dei diritti degli utenti.

La Ditta senza pregiudizio di ogni azione in merito, è soggetta ad una penale di euro 200 in ogni
altro caso in cui, a giudizio motivato dell'Ente appaltante, si rende colpevole di manchevolezze e
deficienze nello svolgimento del servizio.
L'Amministrazione  comunale,  in  relazione  alla  tipologia  dell'inadempimento  e/o all'entità  delle
conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di
applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione
formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.
Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale incombenza nel  termine prefissato o non fornisca
elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della
penale nella misura precedentemente indicata. 
L'Amministrazione Comunale si  riserva in ogni caso la  possibilità di  ovviare agli  inconvenienti,
mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta
aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli  ulteriori oneri e passività derivanti da
dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
L'ammontare delle penali è  addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si
riferiscono, ovvero sulla cauzione.
L'ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la
liquidazione delle fatture.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  in  qualunque tempo,
anche in  deroga agli  artt.  1455 e  1564 del  Codice  Civile,  senza alcun genere di  indennità e
compenso per l’impresa nel caso di:
a) cessione del contratto;
b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ;
e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;
f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;
g) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto ; 
h) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale la ditta non sia
di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi. 
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli
addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza
dell’inadempimento  da parte  dell’Impresa stessa  dei  propri  impegni  contrattuali  e  delle  penali
maturate.
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo
pec.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il
pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti
gli  eventuali  prelevamenti  già  effettuati  e  di  affidare  il  servizio  al  soggetto  che  segue  nella
graduatoria.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto , il Comune di Ancona si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni
proposte in sede di gara. 

Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipula
del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali entro il  termine di
giorni  quindici dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso entro il termine
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di giorni quindici dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di
esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che
verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

ART. 30 – RECESSO
L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute
ragioni  di  interesse  pubblico  connesse al  mantenimento  degli  equilibri  economico/finanziari  di
bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta
elettronica  certificata.  In  tal  caso,  l'appaltatore  avrà  diritto  esclusivamente  al  pagamento  delle
prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per
l'esecuzione  del  servizio.  L'appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  di  indennizzo,
compensi .
La stazione appaltante puo' altresì, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, recdere dal contratto in
qualunque momento , previo pagamento delle prestazioni eseguite .

ART. 31 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 101
del D.Lgs. n. 50/2016 .
Il  nominativo  del  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  viene  comunicato  tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.
Il  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  provvede,  ai  sensi  dell'art.  111  comma  2  del  D.lgs.
50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la
regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformita' ai documenti contrattuali.

ART.  32  -  CONDIZIONI  GENERALI  PER  L'ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  -
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Ai  sensi  dell'art.  107 comma 1 del D.lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari  impediscano
temporaneamente  la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  il  Direttore
dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione
del servizio.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di
pubblico  interesse  o  necessità,  ordinare  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  con
riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 33 -  VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto, il
quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. n. 50/2016, riservandosi
tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse  soluzioni di
verifica e di controllo.
L’Amministrazione  procede  periodicamente  alla  verifica  di  conformità  dei  servizi  acquisiti
nell’ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il
personale dell’Unità Operativa Asili Nido.
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Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali
siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico, economico e funzionale, in conformità e
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonchè nel rispetto delle
leggi di settore. 
L’esecuzione dell’appalto  è  soggetta a verifica di  conformità  ex art.  102,  comma 2,  del  d.lgs.
50/2016, da parte del Direttore dell’esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto
alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e, all'esito positivo della verifica di conformità,
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
L’Amministrazione  può  effettuare  anche  verifiche  sulla  soddisfazione  degli  utenti  del  servizio
appaltato.
L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali
sui  servizi  appaltati,  al  fine  di  rilevarne  l’effettivo  impatto  sul  contesto  socio-economico  di
riferimento. 

ART. 34 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I 
DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario, prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di
Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 35  – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 
Ai  sensi  dell'art.  53,  comma  16-ter,  del  vigente  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,
l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, attesta di non aver concluso contratti
di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  nel  triennio
successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri
autoritativi  o  negoziali,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  per  conto  dell'Ente  nei  confronti
dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 36  – PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti  dalle imprese partecipanti sono
trattati  per  le  finalità  connesse  alla  gara  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del
contratto;  il  loro  conferimento  è  obbligatorio  per  le  ditte  che  vogliono  partecipare  alla  gara  e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici. 
La  ditta  aggiudicataria  riconosce  ed  accetta  che,  qualora  l'oggetto  contrattuale  comporti  il
trattamento di dati personali per conto del Comune di Ancona, la stessa sarà designata ed istruita,
con  la  stipula  del  contratto  ed  in  relazione  all'espletamento  del  servizio,  quale  Responsabile
esterna del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento
UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in  materia  di  protezione dei dati
personali , specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR

 

ART. 37 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' 
CONVENZIONI

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si
riserva  la  facoltà  di  recedere  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale  comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
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anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.
488 successivamente  alla  stipula  del  predetto  contratto  siano  migliorativi  rispetto  a  quelli  del
contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
In caso di recesso, verranno pagate all'aggiudicatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci
per cento) di quelle non ancora eseguite.
 

ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto 
sono a carico dell'aggiudicatario che espressamente le assume.

ART. 39  – CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona 

ART. 40  - RINVIO 
L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare di 
gara.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle 
norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.
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