
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.33 del 6.07.2015                                                                                                             n° 149
OGGETTO:  SERVIZI  DI  CURA ALL'INFANZIA.  SOSTEGNO ALLA GESTIONE ASILONIDO. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici  il  giorno sei del  mese di  luglio alle  ore 17,15 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE – Vice Sindaco
                                                            
               

Sono assenti i signori:========.    

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L'Assessore alla Solidarietà e politiche sociali, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio e confermata  
dal dirigente dei Servizi Sociali, propone quanto segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• si è concluso positivamente l' iter amministrativo per la assegnazione  dei fondi Pac infanzia di cui al  
piano di intervento servizi  di cura all'  infanzia,  approvato con decreto n.577 del 05.06.2015 del  
Ministero dell'Interno e che, quindi, occorre provvedere, senza indugio, agli adempimenti relativi al  
nuovo affidamento  del  servizio  asilo  nido,  in  prosecuzione  delle  determinazioni  assunte  con la 
precedente propria deliberazione n. 168 del 23/07/2014,  il  cui servizio è attualmente espletato 
dall'ATI Società Coop. Sociale "Aliante" a r.l. - Solidarietà & Lavoro Soc. Coop. Sociale;

• in attuazione degli emanati atti di indirizzo di esternalizzazione del servizio di asilo nido occorre  
quindi procedere all'indizione della nuova gara mediante procedura aperta  per l'affidamento della  
gestione di che trattasi, al fine di non incorrere nella sospensione e/o interruzione di un  servizio 
indispensabile per il fabbisogno del territorio;

• con deliberazioni di G.C. n. 145 del 03/06/2011, n. 183 del 15/06/2011 e n 135 del 21/05/2012 si è  
provveduto a modificare parzialmente il piano tariffario ; 

• con i medesimi provvedimenti di Giunta Comunale,  in virtù di quanto previsto dalla deliberazione 
di  C.C.  n.  26  del  15/02/2005  di  modifica  del  Regolamento  di  funzionamento  Asilo  Nido,  si  è 
provveduto, per effetto del nuovo piano tariffario,  a determinare il numero di utenti previsti per  
ogni singola fascia e il relativo importo delle rette a carico degli stessi; 

Atteso  che,  con  l'introduzione  delle  nuove  normative  regionali  e  disposizioni  in  materia  di  
prestazioni sociali agevolate (in particolare art. 53 Reg. Reg 4/2007, DPCM n. 159/2013), nonché per inserire 
nel presente servizio gli elementi richiesti e previsti nel suindicato piano di intervento servizi di cura all'  
infanzia (Pac infanzia) e al fine di garantire un servizio conforme agli standard qualitativi fissati dalla Regione  
Puglia,  occorre  adeguare  il  più  possibile  le  tariffe  comunali  a  quelle  regionali  di  riferimento  ovvero 
all'effettivo costo del servizio; 

Considerato che le  due strutture  dell'Asilo  Nido,  ubicate  in  Via  Daunia  e  Via  Florio,  sono state 
autorizzate al funzionamento con una capacità ricettiva, rispettivamente di n. 30 e  n. 50 posti, questi ultimi  
elevabili a 60 in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti; 

Che sulla base delle suddette autorizzazioni rilasciate si viene a determinare una diversa capienza 
per ogni struttura rispetto a quella  prevista dal Regolamento Comunale per il funzionamento dell'Asilo Nido  
n.75/2004 e s.m.i.;  

Rilevato che le tariffe finora applicate non permettono di dare la adeguata copertura  alle spese  
effettive sostenute per la gestione delle due strutture, e le stesse  risultano  inferiori a quelle regionali  
fissate per posto-bambino;

Accertato, quindi, di dover adeguare la tariffa del servizio di Asilo Nido, in relazione all'aggiornato 
costo unitario del servizio, attestandolo  mediamente ad €  450,00 mensili  per posto bambino, in modo da  
coprire  l'effettivo costo che la gestione comporta, in linea con gli standard regionali, per un totale annuo 
complessivo presunto di € 445.500,00 sufficiente alla copertura del servizio per i 90 bambini e che viene  
così rimodulato, sulla base delle precedenti deliberazioni comunali:

Costo  annuo 
(mesi  11)  per 
bambino

Contributo  del  Comune 
(per 11 mesi)

Numero  di 
bambini 
beneficiari

Spesa  annua  a 
carico  del 
Comune

Spesa  annua  (11 
mesi)  a  carico 
del'utente

Spesa  mensile  a 
carico dell'utente

Spesa  totale  per  fascia 
dovuta  dagli  utenti  al 
lordo del ribasso di gara

4.950,00 92,25% 4.516,93 10 45.169,30 433,07 39,37 4.330,70

4.950,00 86,47% 4.280,32 26 111.288,32 669,68 60,88 17.411,68

4.950,00 74,64% 3.694,68 26 96.061,68 1.255,32 114,12 32.638,32

4.950,00 47,33% 2.342,89 8 18.743,12 2.607,11 237,01 20.856,88

4.950,00 14,85% 735,13 20 14.702,60 4.214,87 383,17 84.297,40



                       Totale 90 285.965,02 159.534,98

Rilevato in merito che i dati inseriti nella progettazione PAC hanno quantificato un costo del servizio 
(riferito a n. 69 utenti) di € 310.500,00 per 10 mesi di servizio (settembre 2015 - giugno 2016) secondo il  
cronoprogramma Pac, inserendo erroneamente  nove mesi di servizio, anzichè dieci, come esatto; tale dato  
esatto rapportato alla spesa prevista suindicata corrisponde ad un costo unitario di  450 a bambino e tale  
costo  viene  considerato,  e  non  quello  erroneo  di  €  500,00  confermando,  nel  contempo  tutti  gli  altri  
elementi  progettuali  inseriti  nel  Pac  (numero  degli  utenti,  costo  generale  del  servizio,  quota  media  di  
compartecipazione, figure professionali da impiegare, loro numero e relativi costi unitari, orario estensione 
servizio, orario funzionamento, estensione mese di agosto);

Precisato,  inoltre,  che l'  effettivo costo unitario  del  servizio  sarà  quello  (inferiore)  che risulterà 
all'esito della relativa procedura di gara, attraverso la applicazione del ribasso  d' asta offerto dalla ditta  
aggiudicataria;

Ritenuto di  dover indire apposita gara, mediante procedura aperta,  con aggiudicazione a favore 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento, 
per 36 mesi, elevabili di un ulteriore periodo, come previsto dal capitolato d'oneri, del "Servizio di Asilo  
Nido" negli edifici di proprietà comunale siti in Via Daunia e Via Florio, gara questa, cui sono ammessi a  
partecipare i soggetti indicati dall'art. 34 del Decreto Legislativo medesimo;

Dato atto che è stato predisposto il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di Asilo Nido,  
relativo alle modalità di espletamento del servizio di che trattasi, che prevede una spesa annua complessiva  
per  bambino di  €  4.950,00,  oltre  agli  obblighi  in  esso fissati  ed all'assunzione  degli  oneri  previsti,  con 
l'inserimento degli elementi progettuali previsti dal suddetto Pac infanzia;

Vista la deliberazione di G.C. n. 168 del 23/07/2014 di prosecuzione della gestione del servizio di 
Asilo Nido, in attesa della predisposizione degli atti di gara, per 11 mesi dal 01/09/2014 al 31/07/2015, alla  
Cooperativa affidataria del servizio stesso, giusta contratto Rep. n. 8155 del 25/03/2010;

Considerato che, nelle more dell'avvio della procedura di gara per la selezione pubblica del nuovo 
affidatario  del  servizio,  si  rende indispensabile  assicurare  la  prosecuzione della  gestione di  che trattasi  
prorogando il  servizio,alle  condizioni  fissate  dal  presente  provvedimento ovvero del capitolato apposita- 
mente predisposto per la nuova gara d'appalto dando atto inoltre che l'attuazione del suddetto progetto 
Pac infanzia prevede la attivazione del nuovo servizio nel mese di agosto 2015 per un numero limitato di  
di 20  bambini,  servizio da espletarsi  a cura dell'attuale  gestore che deve assicurare la propria disponibi- 
lità;

Che per tale periodo di proroga, nonché per il servizio successivo, per ragioni di funzionalità ai fini  
della corretta utilizzazione delle risorse di questo ente, viene assegnato, in posizione di distacco e sino al  
suo prossimo pensionamento, il dipendente che provvederà ai compiti connessi alla preparazione dei pasti,  
la cui spesa  sarà a carico dell'appaltatore;

Tenuto presente che il  3°  Piano Sociale di  Zona 2014/2016 prevede al  n.  1 la realizzazione del 
presente  obiettivo  di  servizio,  che  sarà  effettuato,  in  continuazione  di  quanto  già  avviene,  nell'ambito 
territoriale comprendente i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta;

Ribadito  che questo Comune Capofila ha partecipato alla procedura di cui alla Delibera CIPE del 26 
ottobre 2012 n. 113, con cui si  è provveduto all’individuazione delle  Amministrazioni  responsabili  della  
gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione (PAC) 
e relative modalità di realizzazione, affidate al Ministero dell’Interno;

Visto il decreto n. 577 del 05/06/2015, del Ministero dell’Interno con il quale è stato approvato il 
Piano di Intervento presentato dall'Ambito di Manfredonia, PAC, per un importo di € 347.923,80 per la  
parte relativa al sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica,  destinato ad azioni 
a favore dell'infanzia di età compresa tra 0 e 3 anni anni, utile a  finanziare  questo Ente, il 2° semestre 2015 
e il 1° semestre 2016,  per l'attuazione del progetto che prevede, per n. 40 utenti, l'estensione della fascia  
oraria  dalle  16,00  alle  18,00,    per  n.  20  utenti   l'estensione  del  servizio  nel  mese  di  agosto,  e  il  
mantenimento del servizio per  n. 27 utenti , fermo restando l'adeguamento delle tariffe e del relativo costo  



del servizio come innanzi indicato;

Che, per quanto rilevato,  tale progettazione incide  sul servizio in oggetto; 

Vista la L.R. n. 19 del 10/07/2006 e s.m.i.

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 e s.m.i.

Visto l' art. 23 bis del D.L.vo 165/2001;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.48 del 
D.lgs.  267/2000, in determinazione di prosecuzione del servizio temporaneo sino all'espletamento della  
gara;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge,

D E L I B E R A

Di prendere atto delle intervenute modifiche e integrazioni apportate dalla Regione Puglia all'art. 53 
del Regolamento Regionale n. 4/2007, nonchè delle autorizzazioni al funzionamento del servizio, rilasciate  
ai sensi dell'art. 49 della L.R. 19/2006 e dei progetti presentati al Ministero dell'Interno per attingere ai  
finanziamenti PAC, finanziati con Decreto n. 577 del 05/06/2015; 

Di prendere atto del DPCM n. 159 del 05/12/2013 concernente i criteri unificati di valutazione delle  
situazioni economiche dei soggetti che richiedono servizi e prestazioni sociali agevolate;

Di modificare il piano tariffario per la fruizione del servizio,  adeguandolo il più possibile alle tariffe  
regionali di riferimento per posto-bambino e attestando il costo annuo a bambino ad € 4.950,00 ( € 450,00 x  
11 mesi),  per un importo complessivo annuo presunto di € 445.500,00 (4.950,00 x n. 90 bambini),  così  
rimodulato:

Costo  annuo 
(mesi 11) per 
bambino

Contributo  del  Comune 
(per 11 mesi)

Numero di 
bambini 
beneficiari

Spesa  annua  a 
carico  del 
Comune

Spesa  annua  (11 
mesi)  a  carico 
dell'utente

Spesa  mensile  a 
carico dell'utente

Spesa mensile a 
carico  utente 
con  il  ribasso 
del  6,53% 
-servizio 
temporaneo

Spesa  totale 
per  fascia 
dovuta  dagli 
utenti  al  lordo 
del   ribasso 
della  nuova 
gara 

4.950,00 92,25% 4.516,93 10 45.169,30 433,07 39,37 36,8 4.330,70

4.950,00 86,47% 4.280,32 26 111.288,32 669,68 60,88 56,9 17.411,68

4.950,00 74,64% 3.694,68 26 96.061,68 1.255,32 114,12 106,67 32.638,32

4.950,00 47,33% 2.342,89 8 18.743,12 2.607,11 237,01 221,53 20.856,88

4.950,00 14,85% 735,13 20 14.702,60 4.214,87 383,17 358,15 84.297,40

                       Totale 90 285.965,02 159.534,98

Di precisare nei termini di seguito riportati la deliberazione comunale, di C.C. n. 75 del 07/07/2004,  
adeguata alle disposizioni regionali e nazionali intervenute in materia:

• "Negli Asili Nido possono essere iscritti i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi (il compimento 
del  terzo  anno deve avvenire  nell'anno successivo a  quello  in  cui  viene avanzata  domanda), 
rientranti in tre fasce d'età:  

                -  3 - 12 mesi    (10 minori);

                - 13 - 23 mesi   ( 30 minori);

                - 24 - 36 mesi   (n. 40 minori)

La capacità ricettiva delle Strutture è di massimo 30 posti in Via Daunia e di 50 posti in Via Florio questi  



ultimi elevati a 60  in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, fermi  
restando gli standard previsti dalla sezione "modulo abitativo" di cui al R.R. 4/2007 e s.m.i.";

• "L'orario di funzionamento degli Asili Nido è di otto ore e trenta minuti giornaliere, dalle 7,30 alle 
16,00, salva diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale che per il periodo di attuazione  
del progetto Pac infanzia l'orario di servizio è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 16,00 con facoltà di  
estensione oraria, in presenza dei suoi presupposti, dalle 16,00 alle 18,00;

•  "Per  ragioni  di  equità  è  concessa  una  agevolazione  diversificata  in  relazione  alle  condizioni 
economiche effettive degli  utenti, al momento della domanda ovvero mediante l'acquisizione 
ISEE  e  documentazione  relativa  all'ultima  retribuzione,  secondo  le  vigenti  normative,  fermo 
restando che, ai fini del calcolo reddituale, concorrono tutte le entrate dei componenti il nucleo  
familiare a qualsiasi titolo percepite"; 

•   "La partecipazione degli utenti al costo del servizio Asilo Nido, comunemente chiamata retta, è 
così determinata (ISEE ed eventuale reddito aggiornato):

1^ FASCIA AGEVOLATA € 39,37 mensili per reddito complessivo fino a € 2.000 x 10 bambini;

2^ FASCIA AGEVOLATA € 60,88 mensili per reddito complessivo oltre € 2.000 fino a € 5.000 x 26 bambini;

3^ FASCIA AGEVOLATA € 114,12 mensili per reddito complessivo oltre € 5.000 fino a € 10.000 x 26 bambini;

4^ FACIA AGEVOLATA € 237,01 mensili per reddito complessivo oltre 10.000 fino a € 15.000 x 8 bambini;

RETTA ORDINARIA € 383,17 mensili per reddito complessivo oltre € 15.000 x 20 bambini"

 

Di precisare che nel mese di agosto 2015 sarà attivato l' estensione del servizio di cui al Pac per n.  
20  utenti  ,  servizio  che  potrà  essere  replicato  nelle  annualità  successive  secondo  le  disposizioni  e 
finanziamenti PAC infanzia";

Di  autorizzare  l'indizione  della  gara,  mediante  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  a  favore 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  83,  del  D.LGS  n.  163/2006  e  s.m.i.,  per  
l'affidamento,  per 36 mesi,  elevabili  di  un ulteriore periodo,  del  "Servizio di  Asilo Nido" negli  edifici  di 
proprietà comunale siti in Via    Daunia e Via Florio, gara,  questa, cui sono ammessi a partecipare i soggetti  
indicati dall'Art. 34 del Decreto Legislativo   medesimo;
  

Di approvare il capitolato d'oneri relativo all'affidamento del servizio di che trattasi, che individua le  
modalità di espletamento del servizio, gli obblighi in esso fissati e l'assunzione degli oneri previsti, capitolato 
che, allegato all'originale del presente atto sub lettera A), ne diviene parte integrante sul piano formale e  
sostanziale;

Di dare atto che la spesa annua (teorica) prevista per l'appalto di che trattasi è pari ad  €285.965,02,  
al lordo del ribasso di gara e da ridimensionare in relazione all' effettivo numero dei minori frequentanti, da  
mantenere  per  tutta  la  durata  dell'appalto  anche  nei  successivi  esercizi  finanziari,  per  i  lperiodo  di  
affidamento del servizio, come da capitolato, con imputazione sul Cap. 4970 per € 142.982,51 ed  al Cap. 
5074 per € 142.982,51 per l'annualità 2016 e per le successive sino a quando saranno assegnati i relativi  
finanziamenti Pac, precisando, inoltre, che qualora il servizio in oggetto non  sia giunto al termine e non 
siano più disponibili  le risorse Pac,  potrà prevedersi la rimodulazione del servizio stesso ai fine del suo 
contenimento nei limiti delle risorse comunali utilizzabili, e/o la integrazione delle risorse stesse attraverso 
ulteriori fonti di finanziamento e/o la modifica delle tariffe a carico dell'utenza;

        Di  proseguire  l'attuale  gestione  del  servizio  in  questione  fino  all'espletamento  della  gara, 
precisando  che  ad  agosto  2015  è  attivato  il  nuovo  servizio  per  un  numero  limitato  di  bambini  (n.20 
nell'ambito del progetto Pac infanzia), salvo possibilità di revoca anticipata, in caso di conclusione della  



procedura di gara;

Di prevedere, ai fini della prosecuzione del servizio per n. 5 mesi, compreso il servizio ridotto di 
agosto 2015,  una spesa complessiva presunta di € 150.000,00,  con imputazione per € 60.000,00 al capitolo  
4970, precisando che trattasi di somma già impegnata con precedenti atti e  per € 90.000,00 al Cap. 5074,  
precisando che trattasi di somma già impegnata con precedenti atti per l' intero contributo Pac concesso,  
del bilancio 2015,  dando atto che trattasi di attuazione di obiettivo di servizio previsto dal 3° Piano Sociale  
di Zona 2014-2016;

Di precisare che la effettiva assegnazione della spesa, sia per il servizio provvisorio che per quello a  
regime,  come  innanzi  indicata  nei  due  citati  capitoli,  discenderà  da  quanto  riconosciuto  dal  Ministero 
dell'Interno a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per le attività previste dal progetto Pac;

Di dare atto che la spesa di € 150.000,00 e quella massima, teorica, a regime di € 285.965,02 trova 
copertura negli stanziamenti dei Cap. 4970 e 5074 e risulta finanziata dalle specifiche risorse assegnate, nei  
termini di cui innanzi;

Di  introitare  nei  relativi  capitoli  di  entrata  il  rimborso  delle  somme  per  la  utilizzazione  del 
dipendente comunale da parte dell' appaltatore;

Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Sociali e ad ogni ulteriore ufficio competente di provvedere 
all'attuazione del presente provvedimento ivi compresa l'indizione della gara e l'approvazione dello schema 
di  contratto  che  la  contestuale  assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa,  l'accertamento  dell'  entrata  
secondo le nuove regole contabili e le necessarie variazioni contabili, per quanto necessario;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita separata,  
unanime votazione favorevole.



Servizio asilo nido
Capitolato 2015

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

COMUNE DI  MANFREDONIA

CAPITOLATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 

NIDO NELLE DUE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

ART. 1

OGGETTO  DELL’APPALTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO

L’appalto  ha per  oggetto  l'affidamento della  gestione del  servizio  di  Asilo 

Nido, o nido d'infanzia.

ART.2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è destinato ai bambini di età compresa fra i 3 e 36 mesi, distribuiti  

tra le varie fasce di età 3/12 - 13/23 - 24/36 mesi, allo scopo di organizzare 

nel modo migliore le attività educative.

ART.3

NORME DI RIFERIMENTO

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  secondo  quanto  disciplinato  nel  presente 

capitolato,dalla    Legge  Regionale  n.  19/2006  e  s.m.i.,  dal  Regolamento 

Regionale  n.  4/2007  e  s.m.i.   e  dal  Regolamento  Comunale  per  il 

funzionamento del servizio di Asilo Nido approvato con deliberazione di C.C. 

n.  75  del  07/07/2004  e  s.m.i.,  nonché  da  tutte  le  norme  nazionali  di 

riferimento, le cui  disposizioni sono da ritenersi,  sin da  ora prescrittive e 

cogenti per l’aggiudicatario del presente servizio.

         
1



Servizio asilo nido
Capitolato 2015

ART.4

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il  servizio  sarà  effettuato   negli  edifici  di  proprietà  comunale,  siti  in 

Manfredonia  alla  Via  Daunia  n.8  e  alla   Via  Florio  s.n.,  regolarmente 

autorizzati  al funzionamento con ricettività rispettivamente per n.30 e n.50 

posti, quest'ultimo incrementato a n.60 posti in considerazione dello scarto 

giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, così come previsto dall'art. 

53 del Regolamento Regionale 4/2007, distribuiti tra le varie fasce di età 3/12 

- 13/23 - 24/36 mesi, allo scopo di organizzare nel modo migliore le attività  

educative.

ART. 5

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Questa  Amministrazione si  propone  di  offrire  alle  famiglie  l'opportunità  di 

usufruire di un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a 

bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 36 mesi. Tale servizio, espletato 

mediante  impiego  di  personale  professionalmente  qualificato,   costituisce 

uno strumento a supporto dei nuclei familiari familiari per la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, nel quadro di una politica per la prima infanzia a 

garanzia  del  diritto  all'educazione  e  nel  rispetto  della  identità  individuale, 

culturale e religiosa. Inoltre intende assicurare le prestazioni che consentano 

il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostegno  alle  famiglie,  con  particolare  attenzione  a  quelle 

monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;

b) cura dei bambini con affidamento quotidiano e continuativo (superiore 

a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali,  

in un contesto esterno a quello familiare;

c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del 

loro  benessere  psicofisico  e  per  lo  sviluppo  delle  loro  potenzialità 

cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Il  servizio  intende  promuovere  la  stretta  collaborazione  tra  il  personale 

educativo e le famiglie dei piccoli utenti, mediante la creazione di organismi 
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di  rappresentanza,  che,  secondo calendari  stabiliti,  consenta  occasioni  di 

scambi e confronti finalizzati ad una conoscenza del percorso educativo che 

si intende attuare. Inoltre ha l'obiettivo di collaborare con i Servizi Sociali del 

Comune e i servizi specialistici territoriali  della ASL per la realizzazione di 

progetti educativi che tengano conto delle necessità dei bambini e dei singoli 

percorsi dei crescita.

Il  servizio  comprende  il  progetto  educativo,  la  cura,  la  sorveglianza 

continuativa e l’igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari  

e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il tempo 

riposo, il servizio di igiene e pulizia dei locali nonchè la pulizia degli spazi 

esterni. 

Ogni sezione, distinta per fascia di età omogenea,  deve essere dotata di un 

progetto educativo rispettoso dei bisogni dei piccoli e realizzato da tutto il 

personale. Particolare attenzione deve essere dedicata agli aspetti gestionali 

del servizio, alla qualificazione degli ambienti interni, suddivisi e attrezzati in 

base all'età.

L'attività del servizio deve prevedere diversi livelli di organizzazione:

 amministrativa,  comprendente  il  monitoraggio  del  servizio;  il 

censimento  dei  dati  individuali;  la  registrazione  quotidiana  delle 

presenze, certificazione e documentazione attestante le assenze; la 

verifica,  coordinamento e controllo delle attività  svolte dagli  addetti; 

approvvigionamenti  e  acquisizioni  materiali,  forniture  e  servizi 

connessi alla mensa, all'igiene degli  ospiti  e della struttura; rapporti 

con  l'utenza  e  raccordo  con  l'organismo  di  rappresentanza  dei 

genitori;

 gestione del servizio di  assistenza, educazione e cura dei bambini, 

mediante  l'attuazione  della  programmazione  educativa,  ludica  e 

didattica, di gruppo e individuale;

 servizi generali e accessori di supporto alle predette attività, mirate al 

mantenimento dei livelli qualitativi e funzionali ottimali di benessere e 

sanità  degli  ambienti  di  vita  dei  bambini  e  degli  operatori,  con 

riferimento al complesso degli spazi interni ed esterni alla struttura.

L'avvicendamento di tutte le attività rivolte ai bambini si diversificano per i  

lattanti, semidivezzi e divezzi, con prevalenza delle pause dedicate al sonno 
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e al riposo per la sezione dei lattanti.

Onde garantire la gestione omogenea del servizio di asilo nido per entrambe 

le strutture, l'Ente esercita funzione di indirizzo e controllo sull'intera attività e, 

a  tal  fine,  l'aggiudicatario  invia  all'Ente,  entro  il  mese  di  settembre  la 

programmazione  organizzativa  (dotazione  organica  del  personale  da 

utilizzare o utilizzato, relativi contratti di lavoro e titoli di studio). Alla fine di 

ogni anno scolastico, e ogni qualvolta l'Ente lo richieda, il soggetto affidatario 

trasmette  una  relazione  sulle  attività  svolte.  Inoltre  l'affidatario  assicura 

costante  raccordo  con  il  Servizio  Sociale  del  Comune   mediante  la 

designazione di un responsabile con funzioni di coordinatore a  cui il Comune 

si rivolge per qualsiasi tipo di contatto.

ART.6

GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione  in oggetto comporta principalmente:

 l'elaborazione  del  progetto  organizzativo  e  pedagogico  del  servizio 

educativo per la prima infanzia;

 presenza del coordinatore pedagogico, in possesso del titolo di studio 

e dei requisiti  professionali,  così come previsto dall'art.  46 del R.R. 

4/2007 e s.m.i.;

 personale  educativo  addetto  alle  cure  del  bambino  in  rapporto 

numerico,  così  come  previsto  dall'art.  53  del  R.R.  4/2007,  tra 

personale e bambini-ospiti calcolato sulla base del numero totale della 

ricettività,  di  seguito  elencati,  in  relazione  alla  capienza  di  ogni 

struttura:

                    - N. 10 bambini di età compresa tra 3/12 mesi;

                    - N. 30 bambini di età compresa tra i 13/23 mesi;

                    - N. 40 bambini di età compresa tra i 24/36 mesi.

 personale  ausiliario  per  la  custodia  dei  bambini,  pulizia  dei  locali 

(compresa la cucina) e delle pertinenze, nonchè pulizia e cura degli 

spazi interni ed esterni, rispettando il rapporto di un addetto ai servizi 

generali ogni 20 bambini per  struttura;

 il  servizio  mensa  con  personale  dedicato  alla  cucina   per  la 
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preparazione e la somministrazione dei pasti e merende, secondo le 

tabelle  dietetiche  predisposte  dall'aggiudicatario  e  approvate  dalla 

competente ASL;

 l'integrazione con personale  adeguato  alla frequenza e alle esigenze 

di  bambini  in situazioni  di  handicap, nel  rispetto del  R.R. 4/2007 e 

s.m.i.

Il servizio dovrà assicurare livelli qualitativi e funzionali ottimali;

Il  Comune assicurerà  il  necessario  monitoraggio  e  impartirà  le  opportune 

direttive allo scopo di rendere omogenea l'attività educativa di entrambe le 

strutture, così come disciplinato dal regolamento comunale, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 75 del 07/07/2004 e s.m.i.

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio rispettando le disposizioni vigenti, in 

particolare la L.R. n. 19/2006 e Regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i., 

nonchè il  progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Il servizio dovrà essere svolto osservando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

81 del 9 aprile 2008 - Testo unico sulla sicurezza e dovrà attuarsi ogni anno 

nel periodo compreso dal 1° Settembre al 31 Luglio con esclusione del mese 

di Agosto, delle festività e della vigilia di Natale.

L'orario di funzionamento del servizio è fissato a 8,30 ore  giornaliere, dal 

lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 16,00.  E' previsto un tempo corto con 

uscita anticipata alle ore 13,30, con decurtazione del 10% della retta a carico 

degli utenti. 

Per  il  primo  anno  di  gestione,  dovendo  attingere  alla  risorse  PAC,  la 

realizzazione del servizio dovrà attuarsi con un' estensione della fascia oraria 

dalle  16,00  alle  18,00  per  n.  40  utenti  e   un'estensione  del  periodo  di 

fruizione  nel  mese  di  agosto  per  n.  20  utenti,  prevedendo  per  questa 

annualità 2015/2016 costi aggiuntivi da parte delle famiglie.

In  relazione  all'eventualità  di  fruizione  di  ulteriori  risorse  PAC anche  per 

successive  annualità  è  facoltà  del  Comune  richiedere  l'estensione  oraria 

16,00  -  18,00  e  quella  del  servizio  di  agosto  anche  per  le  annualità 
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successive.

Le  iscrizioni  e  le  ammissioni  al  servizio  saranno  gestite  direttamente  dal 

Comune, il quale si riserva di assicurare il necessario coordinamento nonchè 

di impartire le opportune direttive tecnico-programmatiche al fine di rendere il 

più possibile omogeneo il livello qualitativo del servizio offerto.

ART.8

DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto è stabilita in mesi 36 con decorrenza dalla data del 

verbale di consegna del servizio.

Alla naturale scadenza (36 mesi), l'appalto può essere prorogato di 24 mesi, 

valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità dell'affidatario, 

con  apposito  provvedimento,  alle  stesse  condizioni  contrattuali  applicate, 

fatto salvo l'aggiornamento del prezzo secondo le modalità di adeguamento 

previste dall'art. 21 del presente capitolato.

E'  prevista  altresì,  al  termine dei  36  mesi  di  servizio,  in  mancanza della 

proroga di  24 mesi,  o al  termine dei  60 mesi  di  servizio,  la  possibilità  di  

proroga del servizio per la durata massima di un anno, alle stesse condizioni  

innanzi indicate, anche ai fini dell’ espletamento delle procedure di un nuovo 

affidamento. 

In  mancanza dell'atto  di  proroga, il  contratto  cesserà di  avere effetto  alla 

scadenza del periodo contrattuale fissato.

ART.9

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell’ art .26 comma 3 del D.Lgs 81/08,  integrato dal D. Lgs 3 Agosto 

2009 n 106, il Comune – Datore di lavoro committente – ha quantificato, per 

il  tramite del R.S.P.P, gli  oneri relativi al D.U.V.R.I.   “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza”, recante una valutazione ricognitiva 

dei  rischi  standard  relativi  alla  tipologia  della  prestazione  che  potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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ART.10 

 ENTITÀ DELL’APPALTO

L'importo dell'appalto per la gestione del servizio di asilo nido per entrambe 

le  strutture,  determinato  dalla  quota  a  carico  dell'Ente,  è  fissata  in 

complessivi € 857.895,06, oltre IVA se dovuta  (€ 284.965,02 annui calcolate 

su un ipotetico numero complessivo di 90 bambini),  per l'abbattimento delle 

tariffe dovute dall'utente, oltre a quanto direttamente versato dagli utenti per 

la fruizione del servizio a titolo di pagamento della retta secondo la  fascia di 

appartenenza,  come  da  tabella  allegato  b)  ed   €.  3.000,00  per  oneri  di 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, se dovuta.

L’importo  complessivo  dell’appalto  posto  a  base  di  gara  è  pari  ad  €. 

854.895,06 oltre €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

e oltre I.V.A. se dovuta .

L’importo della proroga di mesi 24 è pari a €.569.930,04 oltre €. 2.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. se dovuta, al lordo 

del ribasso che sarà offerto in sede di gara.

L’importo della proroga di mesi 12 è pari a €.284.965,02 oltre €. 1.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. se dovuta, al lordo 

del ribasso che sarà offerto in sede di gara.

Il  valore  complessivo  dell’appalto  è  pari  a  presumibili  €.1.715.790,12, 

correlato  oltre  che alle  estensioni  temporali  indicate anche alla massima 

capienza e frequenza degli utenti, compresi gli oneri per sicurezza  pari ad €. 

6.000,00. Pertanto, il valore effettivo dell’ appalto scaturirà dal numero degli 

utenti  frequentanti,  ordinariamente  inferiore  ai  livelli  massimi  di  capienza, 

secondo le condizioni previste dal presente capitolato.

ART.11
 

COPERTURA DELLA SPESA - FINANZIAMENTI

Il presente appalto è finanziato con fondi comunali, dalla compartecipazione 

degli utenti e  con i fondi Pac, relativamente al periodo  2° semestre 2015 - 
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1° semestre 2016 e da quanto altro sarà assegnato dalle successive risorse 

Pac.

ART. 12 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.  

163/06, in forma singola o associata. 

I  soggetti  che  partecipano  in  forma  associata  non  potranno  concorrere 

singolarmente o far parte di altri raggruppamenti, pena l’esclusione.

I raggruppamenti temporanei possono essere già costituiti oppure in fase di 

costituzione.

L’oggetto sociale dovrà prevedere lo svolgimento di attività conformi a quelle 

oggetto del presente capitolato. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti sottoindicati, fatta salva 

la facoltà di avvalimento:

a)  requisiti di ordine generale:  

previsti  dall’art.  38 del  D.Lgs.  163/2006 e ss. mm. e ii.;  che non si  sono 

avvalsi  di  piani  individuali  di  emersione  dal  lavoro  nero  di  cui  alla  legge 

18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non 

hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del 

d.lgs  268/1998  recante  “Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello  straniero”;  che 

non sussistono misure cautelari interdittive ai sensi del dlgs 231/2001 ovvero 

di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione 

compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008.

b)  Requisiti di idoneità professionale:

Per i  concorrenti  residenti  in  Italia  l’iscrizione alla  Camera di  Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura;

Per i concorrenti non residenti in Italia  in analogo registro  per la categoria di 
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attività oggetto della gara, di cui all’art. 39 del D. lgs 163/2006.

c)              Capacità economica finanziaria:

possesso di  idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti  di 

Credito  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  358/93,  a 

dimostrazione  della  capacità  economica  e  della  solvibilità  della  ditta 

partecipante, in relazione al valore dell'appalto;

d) Capacità tecnica e professionale:

aver svolto servizi analoghi negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la gara per un 

importo  contrattuale  complessivo  non  inferiore  a  €.  857.895,06 I.V.A. 

esclusa, senza incorrere in risoluzione anticipata, con l’indicazione degli enti 

pubblici o privati per cui sono stati resi, il periodo di riferimento e l’importo 

netto contrattuale I.V.A. esclusa per ogni servizio;

e) Certificazione  di qualità UNI EN ISO;

Nel caso di ATI,  Raggruppamenti  e Consorzi  semplici,  i  requisiti  di ordine 

generale  lettera  a),  i  requisiti  di  idoneità  professionale  lettera  b)  devono 

essere  posseduti  da  ciascun    soggetto  autonomo   che partecipa  alla  gara, 

pena  l’esclusione, mentre  i  requisiti  relativi  alla  capacità  economica  e 

finanziaria lettera c),  i requisiti di capacità tecnica e professionale lettera d), 

e i  requisiti  di certificazione di qualità lettera e) possono essere posseduti 

anche cumulativamente dai partecipanti alla gara. 

ART. 13

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 

163/2006 e  ss.mm.ii.  con il  criterio  di  aggiudicazione a  favore  dell’offerta 

economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83,  primo comma, del 

citato decreto.
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Ai  sensi  dell’art.  86,  2°  comma,  del  D.  Lgs.  163/2006,  sarà  valutata  la 

congruità dell’offerta in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari 

o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, 

fatta salva la facoltà di cui all'art. 86, comma 3, del succitato Decreto. 

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  individuata  in  base  agli 

elementi  di  valutazione, sotto indicati,  a ciascuno dei  quali  è assegnato il 

seguente punteggio massimo:

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:

1. - Offerta tecnico-organizzativa max 85 punti

2. - Offerta economica max 15 punti

La valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa avverrà secondo i seguenti 

criteri e sottocriteri:

A) PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO       Punteggio: massimo 

attribuibile: 54

a.1)   la  relazione  degli  interventi  educativi  che  si  intendono  realizzare 

riguardanti le   seguenti attività:…Punteggio:massimo attribuibile: 31

a.1.1. progetto educativo in senso stretto volto a sostenere la creatività e lo 

sviluppo di  nuove  competenze,  nel  rispetto  della  identità  individuale, 

culturale  e  religiosa  dei  minori  con  schema  di  regolamento 

interno……………………………………………….………fino a punti 12; 

a.1.2.  servizi  di  supporto  alla  coesione  sociale,  all’integrazione  ed 

all’accoglienza a garanzia del superamento di particolari situazioni di 

difficoltà, svantaggio e/o discriminazione……….………..fino a punti 2;

a.1.3.  servizi  di  formazione  che  concorrono,  anche  attraverso  il 

coinvolgimento delle famiglie degli utenti e degli operatori impiegati nel 

servizio, alla crescita globale del minore nel quadro di una politica per 
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la prima infanzia a garanzia del diritto all’educazione con schema di 

carta dei servizi………………………………..……………fino a punti 4;

a.1.4. attività finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle 

famiglie quale strumento a supporto di  una migliore organizzazione 

dei nuclei familiari……………….…………………………..fino a punti 4;

a.1.5.  azioni  di  educazione  in  materia  ambientale  volte  a  favorire 

l’apprendimento  di  comportamenti  finalizzati  al  rispetto  della  cosa 

pubblica e del bene comune………………………………  fino a punti 2;

a.1.6. programma tipo per l’intero anno scolastico ed i programmi giornalieri 

tipo delle attività quotidiane secondo le modalità prescritte all’art. 9 del 

presente capitolato…………………………………..………fino a punti 7;

a.2) Metodologia proposta……………………unteggio: massimo attribuibile: 8

a.2.1  le  modalità  di  gestione  della  struttura,  organizzazione,  tempi  e 

calendario di funzionamento……………………………….fino a punti 6;

a.2.2. attività promozionali e divulgative…………………………fino a punti 2;

a.3) Organizzazione e gestione sociale:…punteggio: massimo attribuibile: 5

a.3.1. Attività che riguardano l’organizzazione generale degli Asili Nido e le 

iniziative pubbliche a sostegno dei diritti dell’infanzia e per la difesa e 

la qualità del Servizio di Asilo Nido nel rispetto di quanto disciplinato 

nel  Regolamento  Comunale  e  nei  Regolamenti 

Regionali……………………………………………………..fino a punti 3;

a.3.2.  Iniziative  che  promuovono,  sostengono  e  favoriscono  la 

collaborazione ed il lavoro di gruppo……………………..fino a punti 2;
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a.4)  Servizi  aggiuntivi  e  varianti  migliorative………….

……………………...Punteggio: massimo attribuibile: 10 

a.4.1. Attività e proposte aggiuntive……………………………..fino a punti 7;

a.4.2.  Ogni  altro  elemento  migliorativo  atto  a  qualificare  il  servizio 

prestato………………………………………………………..fino a punti 3;

B)  DESCRIZIONE  TECNICO-OPERATIVA……………..Punteggio:massimo 

attribuibile: 16

b.1)  L’organigramma  del  personale  con  l’indicazione  della  tipologia  del 

contratto  di  lavoro  ed  il  numero  di  ore  settimanali 

assegnate…………………………………………………….…fino a punti 8; 

b.2) Gestione del personale……………………………………….. fino a punti 6;

b.3) Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione,……fino a punti 2;

C) RADICAMENTO SUL TERRITORIO……………… Punteggio:  massimo 

attribuibile: 5

c.1)  la  capacità  di  coinvolgimento  ed  animazione  del  sistema  scuole 

dell’infanzia   finalizzata  allo  sviluppo  delle  capacità  creative  locali, 

nonchè  alla  programmazione  e  realizzazione  delle  attività 

proposte…………………………………………………………fino a punti 3;

c.2)  proposte di  collaborazione con altri  servizi  comunali e non, alla luce 

della conoscenza  degli  specifici  problemi sociali  del territorio e delle 

risorse sociali e culturali della comunità……… ……………fino a punti 2;

D) OFFERTA ECONOMICA          Punteggio: massimo attribuibile: 15 

L’offerta va espressa attraverso la formulazione del ribasso percentuale da 

applicare all'importo presunto dell'appalto.

Tale ribasso unico sarà applicato anche  alle tariffe fissate per l’utenza come 

indicate nell’allegato B).
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A parità di punteggio la gara è aggiudicata a chi avrà ottenuto il punteggio 

tecnico più alto.

In caso di ulteriore parità mediante sorteggio.

Di  seguito  sono  specificate  le  modalità  per  l’attribuzione  dei  punteggi  in 

riferimento ai criteri di valutazione.

A)PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO

Si riporti in particolare: 

a.1)  la  relazione  degli  interventi  educativi  che  si  intendono  realizzare 

riguardanti le   seguenti attività:

 progetto educativo in senso stretto volto a sostenere la creatività e lo 

sviluppo di nuove competenze, nel rispetto della identità individuale, 

culturale e religiosa dei minori;

 servizi  di  supporto  alla  coesione  sociale,  all’integrazione  ed 

all’accoglienza a garanzia del superamento di particolari situazioni di 

difficoltà, svantaggio e/o discriminazione;

 servizi  di  formazione  che  concorrono,  anche  attraverso  il 

coinvolgimento delle famiglie degli utenti e degli operatori impiegati nel 

servizio, alla crescita globale del minore nel quadro di una politica per 

la prima infanzia a garanzia del diritto all’educazione;

 attività finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle 

famiglie quale strumento a supporto di  una migliore organizzazione 

dei nuclei familiari;

 azioni  di  educazione  in  materia  ambientale  volte  a  favorire 

l’apprendimento  di  comportamenti  finalizzati  al  rispetto  della  cosa 

pubblica e del bene comune;

 programma tipo per l’intero anno scolastico e programmi giornalieri 

tipo delle attività quotidiane, secondo le modalità prescritte all’art. 12 

del presente capitolato.

a.2) Metodologia proposta:

 le  modalità  di  gestione  della  struttura,  organizzazione,  tempi  e 

calendario di funzionamento;

 attività promozionali e divulgative.
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a.3) Organizzazione e gestione sociale:

 Attività che riguardano l’organizzazione generale degli Asili Nido e le 

iniziative pubbliche a sostegno dei diritti dell’infanzia e per la difesa e 

la qualità del Servizio di Asilo Nido, nel rispetto di quanto disciplinato 

dal Regolamento Comunale e dal Regolamento Regionale;                 

 Iniziative  che  promuovono,  sostengono  e  favoriscono  la 

collaborazione ed il  lavoro di gruppo del personale educativo con il 

personale  ausiliario e di cucina. 

a.4) Servizi aggiuntivi e varianti migliorative: 

 Attività e proposte aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime fissate 

dal  Comune,  intese  come  ulteriori  attendibili  iniziative  per  bambini 

(ampliamento  dell’orario,  servizi  integrativi  e  complementari  che  si 

configurino  con  caratteristiche  ludiche,  culturali  e  di  aggregazione 

sociale).  I  relativi  oneri  saranno  direttamente  a  carico  degli  utenti 

richiedenti  e  dovranno  evincersi  da  una  relazione  economica  sugli 

ulteriori ricavi;

 Ogni  altra  variante  migliorativa  atta  a  qualificare  ulteriormente  il 

servizio da prestare.

Il  progetto  educativo  e  organizzativo  dovrà  svilupparsi  nel  rispetto  delle 

prescrizioni del Regolamento Comunale, del Capitolato e di quanto prescritto 

dalle  normative  regionali   vigenti.  Eventuali  difformità  esistenti,  a  giudizio 

della  Commissione  di  gara,  potranno  comportare  il  rigetto  della  proposta 

presentata.

B) DESCRIZIONE TECNICO-OPERATIVA.

Si riporti in particolare:

b.1) Gruppo di lavoro del concorrente. L’organigramma del personale che si 

intende utilizzare, la specificazione delle relative qualifiche, del tipo di 

contratto di lavoro stipulato e delle ore settimanali da impiegare con la 

presenza delle figure professionali previste dal Regolamento Regionale 
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n. 4/2007 e s.m.i. per le attività educative, nonché delle altre figure in 

relazione ai  minori  con problematiche psico-sociali  ed alle attività  ed 

azioni da realizzare, sempre nel rispetto del Regolamento Comunale, 

dei succitati  Regolamenti  Regionali  e dei rapporti  operatore/utente ivi 

stabiliti;              

b.2) Gestione del personale, modalità di formazione, metodi di supporto e 

consulenza al personale, modalità adottate per il contenimento del turn 

over degli operatori, sostituzione di personale, flessibilità operativa;

b.3) Modalità  e  strumenti  di  valutazione  e  autovalutazione  qualitativa  del 

servizio.

C) RADICAMENTO SUL TERRITORIO NEL BACINO DI UTENZA.

Si riporti tra l’altro:

 c.1)  la  capacità  di  coinvolgimento  ed  animazione  del  sistema  scuole 

dell’infanzia   finalizzata allo  sviluppo delle  capacità  creative  locali, 

nonché alla programmazione e realizzazione delle attività proposte;

c.2)  proposte di collaborazione con altri  servizi  comunali e non, alla luce 

della  conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle 

risorse sociali e culturali della comunità.

Elenco (in carta semplice) dei documenti presentati e contenuti nella busta 

"B - Offerta Tecnico-organizzativa”, sottoscritto dall’impresa. 

I   criteri  e i  relativi  sub criteri  dei punti  a1),  a2 e a3 e b1, b2, b4 e b6 ) 

dell’offerta  tecnico-organizzativa  saranno  valutati  attraverso  la  media  dei 

coefficienti,  variabili  tra  zero e uno,  attribuiti  discrezionalmente dai  singoli 

commissari, secondo i seguenti criteri motivazionali:

 Giudizio 

sintetico

Valutazione 

coefficiente

Descrizione

Ottimo Da 0,90 a 1,00
Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente 
dal  punto  di  vista  tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde 
pienamente a quanto richiesto.

Buono da 0,75 a 0,85
Il  requisito  è  trattato  in  misura  esauriente  dal  punto  di  vista 
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera 
soddisfacente rispetto a quanto richiesto.

Sufficiente Da 0,60 a 0,70 Il  requisito  è  trattato  in  misura    sufficiente  dal  punto  di  vista 
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tecnico e funzionale.  La soluzione risponde   sinteticamente  a 
quanto richiesto.

Mediocre Da 0,40 a 0,55
Il  requisito  è  trattato  in  misura  insufficiente  dal  punto  di  vista 
tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del 
tutto adeguata  a quanto richiesto.

Scarso da 0,05 a 0,35
Il requisito non è trattato in misura adeguata dal punto di vista 
tecnico  e  funzionale.  La  soluzione  risponde  in  maniera  non 
soddisfacente rispetto a quanto richiesto.

Nullo 0
Il  requisito  non è offerto o non è stato trattato o la soluzione 
proposta risponde in maniera del tutto  insoddisfacente rispetto a 
quanto richiesto.

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata 

con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato “P” del D.P.R. 

207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula: 

C(x)= ∑n[Wi * V(x)i] 

Dove: 

C(x) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta x. 

n è il  numero totale dei requisiti  di  elementi  rispetto ai  quali 

vengono fatte le valutazioni. 

Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-

esimo. 

V(x)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al 

requisito (i) variabile tra zero e uno. 

n è la sommatoria.

PROPOSTA ECONOMICA 

Offerta economica: max 15 punti 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

V(a)i =  Pmax/Pa  x 15

 dove

 Pa = prezzo offerto dal concorrente

Pmax = prezzo dell'offerta più conveniente
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15 il punteggio massimo attribuibile

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun 

concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il 

punteggio  pari  al  peso  massimo  complessivo  assegnato  agli  stessi,  è 

effettuata  la  c.d.  “riparametrazione”,  assegnando  al  concorrente  che  ha 

ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 

offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Le offerte che per la parte tecnico-organizzativa non avranno raggiunto un 

punteggio  complessivo  superiore  a  punti  55,  dopo  l’eventuale 

riparametrazione,  non  saranno  ammesse  alla  fase  successiva  e  saranno 

escluse dalla gara.

La  gara  è  valida  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  che  risponde  ai  

requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato.

In  presenza  di  una  sola  offerta  valida  non  sarà  applicata  la 

“riparametrazione”.

L'Amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva,  comunque,  di  non  procedere 

all'aggiudicazione  in  caso  di  offerta  non  soddisfacente  sia  sotto  il  profilo 

qualitativo, sia economico.

Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di procedere all’affidamento 

con procedura negoziata. 

In  caso  di  aggiudicazione,  entro  il  termine  fissato  dall’amministrazione 

aggiudicatrice,  il  Soggetto  aggiudicatario  deve  presentare,  su  richiesta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto 

quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di 

non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o 

all’annullamento dell’affidamento dell’incarico. In tal caso la realizzazione dei 

Servizio  è  affidata  al  Soggetto  che  nella  graduatoria  elaborata  dalla 

Commissione  aggiudicatrice  ha  realizzato  il  punteggio  immediatamente 

seguente, e così di seguito. È fatta salva l’applicazione delle penalità previste 

dal presente Capitolato nel caso in cui l’aggiudicatario non si presentasse per 

la stipula del contratto.
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ART. 14

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre  a concedere l’utilizzo in uso gratuito degli  immobili,  degli 

impianti, degli arredi e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti  

oneri:

 la manutenzione straordinaria dei beni immobili  e degli impianti fissi, 

salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e 

degli utenti;

 la  fornitura  di  apparecchiature  accessorie  per  handicap,  in  base  a 

prescrizione medica;

Il  Comune,  inoltre,  provvede  all’iscrizione  e  istruttoria  delle  domande per 

l’ammissione dei bambini all’asilo nido ed alla loro assegnazione agli  asili 

gestiti dall’appaltatore, tenendo conto dei criteri fissati dall’Amministrazione 

concedente,  come  da  Regolamento  Servizio  di  Asilo  Nido  Comunale, 

allegato A) entro il limite numerico massimo consentito dall'autorizzazione al 

funzionamento  e  da  quanto  previsto  dall'art.  53  del  R.R.  4/2007 

relativamente all'incremento del numero dei bambini per la struttura di Via 

Florio, in considerazione dello scarto giornaliero.

ART.15

ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI DISTACCO DIPENDENTE 

COMUNALE

Il  Comune  assegna,  per  ragioni  di  funzionalità  ai  fini  della  corretta 

utilizzazione delle risorse di questo Ente,  in posizione di distacco  e con 

onere a carico dell'appaltatore, n.  1 dipendente comunale, in possesso di 

comprovata esperienza nelle attività di cucina, che presterà la propria opera 

in conformità alla categoria di appartenenza nell’ambito dell’organizzazione 

dell’appaltatore, che provvederà alla preparazione dei pasti, all'ordine e alla 

pulizia  della  cucina  e,  per  tale  figura,  l'appaltatore  rimborserà  all'Ente  il  

trattamento  economico  in  godimento.  Il  Comune  distaccante  rimarrà 
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responsabile  nei  confronti  del  proprio  dipendente  per  quanto  riguarda  il 

trattamento economico e normativo e contributivo mentre per una migliore 

integrazione organizzativa e produttiva dell'appaltatore, vengono delegati al 

medesimo il potere direttivo sul personale distaccato, il controllo dell'orario di 

lavoro e la concessione di permessi e delle ferie. Il lavoratore, che continuerà 

a percepire dal Comune la stessa retribuzione percepita antecedentemente 

all'appalto,  dovrà  rispettare  l'obbligo  di  fedeltà  e  diligenza  sia  verso  il 

distaccatario  che  verso  il  distaccante.  Sarà  a  carico  del  Comune  di 

Manfredonia il potere disciplinare. 

L'appaltatore dovrà corrispondere all'Ente, a titolo di rimborso, il trattamento 

economico in godimento, fino al momento della cessazione dal servizio del 

dipendente comunale, assegnato in posizione di distacco. 

L'appaltatore,  fino  alla  data  di  cessazione  dal  lavoro,  corrisponderà  al 

Comune la somma di € 29.000,00 (ventinovemila/00) circa su base annua di 

utilizzazione.

Ai fini della ulteriore disciplina della presente posizione di distacco il Comune 

di Manfredonia e l’Appaltatore adotteranno apposito protocollo di intesa.

ART.16

 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi di quanto disciplinato dal regolamento n. 4/2007 e ss.mm. e ii., art. 21, 

comma 6), relativamente alle clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e 

delle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con le caratteristiche 

del nuovo servizio nei termini richiesti dal presente capitolato e del C.C.N.L. di 

categoria, l’appaltatore si obbliga, fornendo in merito, in sede di gara, apposita 

dichiarazione conforme, ad acquisire e mantenere in servizio, con contratto di 

lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  il  personale  già  impiegato  nel 

servizio  oggetto  del  presente  appalto  dall’attuale  affidatario,  con  gli 

inquadramenti in atto, nei limiti  compatibili  con il presente servizio, come da 

elenco  allegato  ___),  da  cui  si  evince  il  numero  del  personale, 

nominativamente indicati, con i ruoli organizzativi.  
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Tutti  gli  oneri  relativi  al  personale  sono  a  totale  carico  dell’appaltatore.  Il 

Comune  pertanto, rimane estraneo ad ogni tipo di rapporto con lo stesso.

L’appaltatore  è  il  solo  responsabile,  anche  in  deroga  alle  norme  che 

disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido 

con il Comune di ogni danno che dovesse derivare al personale o a terzi per 

effetto della gestione.

E'  pertanto  escluso  ogni  diritto  di  rivalsa  o  di  indennizzo  nei  confronti  del 

Comune di Manfredonia.

ART. 17

OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all’asilo nido, 

con  la   propria  organizzazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative 

vigenti,  degli  standard  fissati  dal  presente  capitolato,  nonché  dal 

Regolamento Comunale e dal  Regolamento Regionale n.  4/2007 e s.m.i. 

.Gli Asili Nido restano aperti, annualmente, nel periodo settembre /luglio e 

per 8 ore e 30 minuti giornaliere, con chiusura estiva del mese di agosto, 

della vigilia di Natale e nei  giorni riconosciuti festivi. 

L’orario di funzionamento degli Asili Nido, quindi, è di otto ore e 30 minuti 

giornaliere,  dalle  7,30  alle  16.00.  Per  il  primo anno di  gestione dovendo 

attingere ai fondi PAC  è prevista un'estensione dell'orario dalle 16,00 alle 

18,00 per  n.  40  bambini  ed  un'estensione nel  mese di  agosto  per  n.  20 

bambini. 

L’anno di funzionamento degli Asili Nido inizia il 1° settembre e termina il 31 

Luglio  dell’anno  successivo,  in  conformità  ai  criteri  approvati  dal 

Regolamento Comunale.

L’appaltatore,  nei  giorni  festivi,  nelle  ore  eccedenti  il  succitato  calendario 

scolastico e nel mese di agosto, successivamente al primo anno di gestione, 

ha  la  facoltà,  nell’ambito  delle  suddette  strutture,  di  attivare  e  gestire, 

autonomamente,  per coloro che ne facciano richiesta, ulteriori iniziative per 

bambini (ampliamento dell’orario, servizi integrativi e complementari che, si 

configurino con caratteristiche ludiche,  culturali  e di  aggregazione sociale, 

ecc…)  comunque  non  interferenti  o  incompatibili  con  quelle  proprie  del 
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servizio Asilo Nido; tali servizi devono essere espressamente comunicati al 

Comune  e  saranno  gestiti  direttamente  dall’appaltatore  e  sono  di  sua 

esclusiva competenza, comprese iscrizioni, ricavi e tariffe, queste ultime a 

completo carico dell’utenza che ne farà richiesta.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di gestione ivi compresi:

 il costo e la gestione del personale; 

 il costo dell’utenza telefonica;

 costi  per  allacciamenti  e  canoni  utenze  per  riscaldamento,  per 

fornitura acqua potabili e fogna, per energia elettrica e gas da cucina;

 la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;

 la manutenzione ordinaria degli immobili;

 il  riattamento  e/o  sostituzione  di  forniture,  arredi  e  giochi,  rotti  o 

danneggiati;

 la sostituzione di vetri rotti;

 la  manutenzione  degli  arredi,  delle  attrezzature  e  delle 

apparecchiature  elettriche,  citofoniche,  di  comandi  apri  porta,  di 

apparecchiature idriche e di corpi radianti, la manutenzione ordinaria 

dei giochi di proprietà comunale e la manutenzione delle serrature;

 la manutenzione di tutta l’impiantistica idrica e di riscaldamento;

 i  costi  relativi  al  servizio  di  refezione  giornaliera,  comprendente 

colazione,  pranzo  e  merenda  con  acquisto  di  generi  alimentari  ivi 

compreso  il  latte  adattato,  di  proseguimento  e/o  speciale  secondo 

prescrizione pediatrica (medico pediatra di base); 

 il  costo per  la  fornitura  di:  ulteriori  arredi  utili  al  servizio,  materiale 

didattico, compreso quello specifico per handicap; giocattoli, compresi 

quelli  specifici  per  handicap;  cancelleria  e  materiali  da  ufficio; 

materiale igienico e  sanitario per il cambio e l’igiene dei bambini; di 

pronto soccorso; spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati oltre alle 

spese per prodotti di pulizia dei locali, materiali igienici, disinfettanti,  

attrezzi  deperibili;  stoviglie  e  casalinghi  per  il  servizio  mensa,  da 

sostituire  e  integrare  all’occorrenza;  biancheria  di  mensa  e  per  le 

sezioni (tovaglioli, materassi e biancheria da letto, etc.); vestiario per il 

personale;
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 la sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti  inservibili;

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare gli equilibri di gestione in coerenza con 

quanto  previsto  nell’offerta  tecnica  presentata,  compresa  l’effettiva 

acquisizione dei ricavi aggiuntivi preventivati.

L’appaltatore deve:

a) osservare  le  disposizioni  legislative  vigenti  e,  in  particolare  quanto 

disposto dalla L.R. n. 19/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione 

n. 4/2007 e s.m.i.;

b) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, quanto 

disciplinato  dalle  normative  di  legge  e  dal  C.C.N.L.  applicabile  al 

proprio settore; 

c) eseguire il  servizio  anche in  pendenza della  stipula  del  contratto,  a 

seguito  dell'avviso  di  aggiudicazione  e  consegna  anticipata  del 

servizio;

d) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene 

del lavoro, di  cui alle disposizioni contenute nel  D.Lgs. n. 81 del 9 

aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza;   

e) comunicare  tempestivamente  al  Servizio  competente 

dell'Amministrazione  Comunale  ogni  variazione  di  personale  che 

intervenga nel corso della gestione e successivamente alla originaria 

determinazione della dotazione organica comunicata all'Ente;

f) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune e dei 

terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la 

salvaguardia delle persone e delle cose; 

g) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai 

loro familiari ed il relativo trattamento in linea con quanto previsto dalla 

vigente normativa; 

h) provvedere  all’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie   a 

norma  di  legge  per  l’espletamento  del  servizio,  curando  la 

predisposizione  del  manuale  di  autocontrollo  HACCP ai  sensi  della 

normativa vigente;

i) procedere  all’individuazione  del  coordinatore  responsabile  della 

gestione  del  servizio  di  Asilo  Nido,  incaricato  anche  dell’attività  di 

verifica  della  corretta  realizzazione  delle  attività  programmate,  del 
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Responsabile per la sicurezza, nonché del soggetto responsabile del 

servizio  di  refezione  incaricato,  anche,  dell’attività  di  verifica  della 

corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;

j) assegnare un educatore di sostegno, previa valutazione con il Comune 

della  necessità  e  del  monte  ore  opportuno,  nel  caso  in  cui  venga 

iscritto  presso  l'Asilo   nido  un  bambino  diversamente  abile, 

predisponendo un progetto individualizzato elaborato in èquipe con gli 

esperti del territorio che seguono il bambino;

k) approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno assicurare la 

consegna delle derrate disponibili con una frequenza tale da garantire 

la freschezza e l’idoneità all’uso e garantire la distribuzione dei pasti ad 

entrambe  le  strutture  con  idonee  forme  organizzative  ed  esecutive 

tenuto conto che il Comune assegna un operatore comunale ed una 

cucina, completa di impianti e attrezzature, situate presso entrambe le 

strutture di Via  Florio e Via Daunia;

l) garantire l’idoneità e qualità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte 

le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti;

m) provvedere all’acquisto delle derrate, ivi  compreso il  latte adattato ai 

primi  mesi  di  vita,   di  proseguimento  ed  il  latte  speciale,  alla 

preparazione e alla cottura dei pasti,  presso i locali cucina dell’Asilo 

Nido con l’utilizzo del dipendente Comunale, alla distribuzione dei pasti 

ai bambini, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature;

n) fornire  diete  speciali  a  bambini  con  accertate  patologie  e/o  allergie 

alimentari, su prescrizione del Medico Pediatra di base ed a richiesta 

dei genitori, nonché garantire  l’alimentazione differenziata nel rispetto 

della cultura di appartenenza;

o) rispettare le tabelle dietetiche approvate dalla ASL/FG e le eventuali 

prescrizioni mediche in caso di diete particolari; 

p) curare la manutenzione ordinaria dell’immobile, di tutti gli impianti fissi 

e  mobili  e  di  tutti  gli  arredi  ed  attrezzature  affidate,  e  a  titolo 

esemplificativo:

controllo periodico delle attrezzature;

controllo  dell’impianto  elettrico  con  particolare  attenzione  a  quello 

d’emergenza;
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controllo dei bocchettoni idraulici e dell’impianto antincendio;

controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;

controllo degli estintori; 

q) verificare  sistematicamente  il  funzionamento  degli  impianti  di 

riscaldamento,  aria condizionata,  acqua ed energia elettrica,  nonché 

manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico – sanitari 

e simili;

r) eseguire le prestazioni e i lavori di competenza tutte le volte che siano 

richiesti  dall’Amministrazione  Comunale,  su  segnalazione  dell’Ufficio 

Tecnico al cui personale l'appaltatore dovrà sempre garantire l’accesso 

alla struttura per sopralluoghi o verifiche;

s) utilizzare nella denominazione delle strutture le seguenti dizioni: Asilo 

Nido Via Daunia, Asilo Nido Via Florio;

t) assicurare il  servizio di pulizia attraverso apposito proprio personale, 

ovvero attraverso esternalizzazione del servizio e dovrà garantire:

 la  manutenzione  ordinaria  e  di  pulizia  degli  esterni  compresi 

giardino,  recinzione,  cancelli  ecc…,  nonché  le  disinfestazione  e 

derattizzazione delle aree esterne;

 la  pulizia  e  la  sanificazione  quotidiana  e  la  disinfestazione  e 

derattizzazione  di  tutti  i  locali  interni  alla  struttura,  dei  mobili, 

suppellettili,  giocattoli  ed  attrezzature,  dell’area  scoperta  di 

pertinenza  degli  immobili,  del  materiale  ad  uso  ludico  e/o 

pedagogico;  tali  servizi  devono  essere  svolti  nel  rispetto  della 

normativa vigente;

 la pulizia quotidiana dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno, 

peraltro,  essere mantenuti puliti durante tutta la giornata utilizzando 

idonee attrezzature;

 la pulizia straordinaria di tutto l’immobile, comprese le attrezzature e 

superfici   lavabili,  almeno  una  volta  l’anno,  nei  periodi  di 

sospensione dell’attività;

 le pulizie quotidiane generali devono essere effettuate nei vari locali 

solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti;

u) Inoltre dovrà:
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 garantire il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei 

letti, della cucina e di tutta quella di uso quotidiano al Nido;

 fornire  ulteriori  arredi  utili  al  servizio,  il  materiale  didattico,  i 

disinfettanti,  tutto  il  materiale  necessario  a  garantire  l’igiene 

dell’ambiente, pannolini,  telerie da tavola e da letto,  compresa la 

dotazione iniziale. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme 

vigenti in materia di sicurezza;

 predisporre, avvalendosi di una figura di coordinamento, il piano di 

formazione educativo annuale e le attività attraverso cui lo stesso si 

estrinsecherà,  nell’arco  dell’anno,  all’interno  degli  Asili  Nido, 

favorendo  la  partecipazione  del  personale  nell’ottica  della 

collaborazione  collegiale  e  sulla  base  della  proposta  progettuale 

presentata in sede di gara;

 adottare la carta dei servizi e regolamento interno di cui agli schemi 

forniti in sede di gara;

 predisporre il piano di formazione annuale del personale;

 riscuotere  le  rette  conformemente  a  quanto  disciplinato  dal 

capitolato e dal vigente Regolamento Comunale per gli Asili Nido;

 assicurare  l’organizzazione  giornaliera  del  servizio  attraverso 

un’articolazione  dei  tempi  della  giornata  scanditi  sulla  base  di 

quanto  previsto  dall’art.  8  del  Regolamento  Comunale,  la  cui 

osservanza non si  ritiene debba essere rigida, ma impostata con 

carattere di  flessibilità,  fermo restante l’inderogabile monte ore di 

apertura previsto dal Regolamento e dal presente capitolato.

L’appaltatore è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco del 

personale educativo, del coordinatore pedagogico, del personale addetto ai 

servizi generali (ausiliario), in rapporto al numero dei bambini-ospiti ammessi 

al  nido  ovvero  progammati  in  relazione  alla  ricettività,  specificandone  la 

relativa  qualifica  professionale,  il  possesso  dei  titoli  di  studio  e  gli  altri 

elementi pertinenti al servizio, nonché a comunicare tempestivamente ogni 

variazione di personale che intervenga nel corso della gestione.

Il personale educativo, a garanzia di una auspicabile continuità didattica, non 

deve normalmente essere sostituito per tutta la durata dell’appalto, eventuali 

         
25



Servizio asilo nido
Capitolato 2015

sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione 

del  rapporto  di  lavoro  con  l’appaltatore o  per  evenienze  contingenti  o 

straordinarie,  previamente  comunicate  all’Ufficio  Servizio  Sociale  preposto 

alla verifica, controllo e monitoraggio; 

L’appaltatore  è  tenuto  a  sostituire  il  personale  che  l’Amministrazione 

Comunale, motivatamente, non ritenga adatto al compito, anche per cause 

indipendenti  da  infrazioni  di  qualsiasi  natura,  entro  venti  giorni  dal 

ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione a contingenze, 

o per necessari accertamenti.

L'appaltatore  è  tenuto  ad  utilizzare  il  personale  dipendente  del  comune 

distaccato come da disposizione del precedente art. 15;

ART. 18

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore,  oltre  alla  responsabilità  della  realizzazione  delle  attività 

previste dal presente capitolato, è altresì responsabile:

a) del  regolare  uso  degli  immobili,  accessori,  servizi,  arredi  ed 

installazioni,  che  debbono  essere  utilizzati  secondo  la  loro 

destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con 

il Comune, ovvero impartite dallo stesso e da qualsiasi altra Pubblica 

Autorità in relazione alle disposizioni di legge;

b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti 

stabiliti  dalle  leggi,  dai  regolamenti  e,  volta  per  volta,  dalle  autorità 

competenti,  nonché  dalle  normali  regole  di  prudenza  per  evitare 

incidenti,  danni o infortuni.  L'appaltatore è pertanto responsabile ad 

ogni  effetto,  di  qualsiasi  danno  o  infortunio  a  chiunque  possa 

accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell’efficienza degli immobili, degli arredi 

e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di 

vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l’utilizzo 

della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo 

che la responsabilità è dell'appaltatore il quale può esercitare il diritto 

di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.
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      La custodia e vigilanza avrà riguardo:

 alla  salvaguardia  della  proprietà  comunale  nel  suo  complesso, 

impedendo  quindi  manomissioni,  furti  o  danneggiamenti  di 

attrezzature, arredi o quant’altro esistente;

 alla sorveglianza dell’accesso alla struttura e,  comunque,  nel  corso 

delle attività didattiche, pedagogiche e ludiche;

 al controllo sul regolare utilizzo degli immobili volto ad impedire abusi 

o arbitrii di qualunque genere.

d)     della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia di attrezzature, locali, 

servizi, accessori e simili, tale che la struttura nel suo complesso si presenti  

sempre nelle migliori condizioni d’uso;

 e)    della dotazione, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, 

delle licenze e autorizzazioni prescritte, per quanto a loro carico. Nel caso di

attività/eventi  promossi da terzi,  l'appaltatore è tenuto a richiedere ai  terzi 

stessi  l’esibizione delle  licenze e delle  autorizzazioni  necessarie,  prima di 

consentire l’utilizzo  delle strutture.

ART. 19

RAPPORTI CON L’UTENZA

Sono utenti dell’Asilo Nido i bambini iscritti e le loro famiglie. 

La  raccolta  delle  domande,  l’assegnazione  dei  posti,  la  gestione  della 

graduatoria,  i  ritiri  e  le  sostituzioni,  sono  a  carico  del  Comune,  secondo 

quanto disciplinato dal Regolamento Comunale, approvato con Delibera di C. 

C. n. 75 del 07.07.2004, così come modificato dalla Delibera di C. C. n. 26 

del 15.02.2005, nonché dai successivi provvedimenti di Giunta Comunale n. 

145 del 03/06/2011, n. 183 del 15/06/2011 e n. 135 del 21/05/2012, edalle 

introdotte normative regionali e statali,  relativi ad una ridistribuzione dei posti 

assegnati a ciascuna fascia nonchè dalla rideterminazione delle rette.

Le rette di frequenza saranno riscosse dall’appaltatore. La quota integrativa 

a carico del Comune sarà versata mensilmente, dallo Stesso,  direttamente 

all’appaltatore.
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Poiché  l’inserimento  dei  bambini  al  Nido  si  caratterizza  come esperienza 

emotiva complessa che deve essere mediata dagli educatori e dai genitori  

congiuntamente, l’appaltatore deve: 

a) far precedere l’inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra 

genitori  ed  educatori,  affinchè  possa  instaurarsi  un  rapporto  di 

reciproca conoscenza e fiducia;

b) consentire  la  presenza di  un  genitore  o  di  un  familiare  presso la 

struttura per un periodo idoneo a facilitare l’ambientamento del minore 

e la sua conoscenza del personale di riferimento;

c) organizzare periodici  incontri  di  sezione per discutere le tematiche 

maggiormente significative per il gruppo di bambini;

d) promuovere  la  partecipazione  dei  genitori  ai  momenti  educativi, 

culturali  e  sociali  del  servizio,  organizzando  incontri  specifici  di 

approfondimento.

ART. 20

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

L’appaltatore dovrà provvedere alla gestione delle strutture in conformità alla 

proposta  progettuale,  presentata  in  sede  di  partecipazione  al  presente 

appalto e dallo stesso elaborata, sulla base delle prescrizioni del presente 

capitolato, del Regolamento Comunale, giusta deliberazione di C. C. n. 75 

del 07.07.2004 e s. m. e i. nonchè del Regolamento Regionale n. 4/2007 e 

s.m.i.;

L’uso delle strutture dovrà essere conforme al progetto educativo contenente 

gli obiettivi pedagogici  e le linee di intervento e dovrà essere congruente agli 

obiettivi riportati nei Regolamenti Regionali e Comunali.

In particolare: 

a) l’asilo  nido è un servizio  educativo  e sociale  volto  a favorire  la 

crescita  emotiva  e  cognitiva  del  bambino  nel  rispetto  delle  fasi 

dello sviluppo e delle specificità personali;

b) l’asilo  nido  offre  proposte  educative  adeguate  alle  esigenze 

affettive, psicologiche e sociali dei piccoli.

Il progetto dovrà riportare un programma tipo per l’intero anno scolastico ed i  
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programmi  giornalieri  tipo  delle  attività  quotidiane  che  non  potranno 

prescindere  dall’assicurare  prestazioni  che  consentono  il  perseguimento 

delle seguenti finalità:

(a) cura dei bambini, che richiede un affidamento quotidiano prolungato e 

continuativo  (fino  a  9/10  ore  per  giornata)  a  figure  professionali, 

diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;

(b) stimolazione allo sviluppo cognitivo e socializzazione dei bambini, a 

tutela  del  loro  benessere  psicofisico  e  per  lo  sviluppo  delle  loro 

potenzialità intellettive, affettive, relazionali e sociali.

Devono,  perciò,  essere  sempre  e  comunque  assicurati,  durante  la 

permanenza del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza 

continuativa  del  bambino,  il  tempo  riposo,  in  spazio  adeguatamente 

attrezzato e lo svolgimento di quel progetto educativo presentato in sede di 

appalto, dove siano ben individuate e descritte le attività educative, attività 

ludico-espressive,  attività  ricreative  di  grandi  e/o  piccoli  gruppi,  attività 

laboratoriali e di prima alfabetizzazione che il gestore intende avviare presso 

le due strutture di Asilo Nido. 

ART.21

CONSEGNA DEGLI IMMOBILI - ATTREZZATURE – ARREDI

L’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  consegna  delle  strutture 

immediatamente dopo la stipula del  contratto,  mediante sottoscrizione del 

verbale  di  consegna,  ovvero,  nei  casi  di  urgenza,  anche  dopo 

l’aggiudicazione definitiva e sotto riserva di legge.

I locali, compatibilmente con le attività del servizio, potranno essere utilizzati 

dall’Amministrazione per le eventuali riunioni inerenti l’attività dell’Asilo Nido.

L’appaltatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione per la presa visione 

dello stato degli edifici e delle attrezzature concesse in uso e impegnarsi a 

restituirle, al termine del rapporto,  nello stato in cui si  trovavano all’inizio 

dello stesso, fatto salvo il deterioramento d’uso.

Gli immobili verranno consegnati agibili, muniti del Certificato di Prevenzione 

Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti.  In caso di 

modifica della normativa l'appaltatore dovrà segnalare all’Ente proprietario le 
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necessità per l’adeguamento degli impianti stessi e quanto è richiesto per 

garantire l’agibilità delle strutture.

Per  i  rinnovi  periodici  delle  certificazioni  l'appaltatore  dovrà  fornire  la 

necessaria assistenza agli Organi competenti.

Prima  dell’inizio  della  gestione  verrà  redatto  l’inventario,  descrittivo  degli 

immobili e delle attrezzature, in contraddittorio tra le parti. 

Al  termine  dell’appalto  gli  immobili  ritorneranno  nella  disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale e dovranno essere riconsegnati  in perfetto 

stato di efficienza salvo, come già detto, il normale deperimento d’uso.

A tal fine gli impianti realizzati e le attrezzature e arredi installati, da parte 

dell'appaltatore del servizio di Asilo Nido, che possono essere rimossi senza 

pregiudizio  per  l’integrità  degli  stessi,  saranno  asportati  a  cura  e  spese 

dell’appaltatore,  mentre  le  addizioni  e  le  migliorie  poste  in  opera  fissa, 

rimarranno acquisite agli immobili  senza diritto ad indennizzo o compenso 

alcuno.  Le  addizioni,  le  migliorie  e  le  attrezzature  poste  in  opera  fissa 

acquisite  dal  Comune  verranno  stabilite  in  contraddittorio  tra  le  parti  e 

risulteranno dal verbale di riconsegna degli immobili. 

Al  termine dell’affidamento saranno a carico dell’appaltatore  la riconsegna 

delle  strutture  e  la  sostituzione  del  materiale  mancante  o  danneggiato 

consegnato dall’Ente,  con esclusione di  quanto oggetto  di  normale usura 

dovuta al corretto utilizzo.  

La  riconsegna  dovrà  risultare  da  apposito  verbale  redatto  con  la  stessa 

modalità  utilizzata  per  la  consegna;  quindi,  all’atto  della  consegna  delle 

strutture, le parti contraenti sottoscrivono l’inventario attestante  lo stato degli  

immobili e la dotazione di arredi ed attrezzature. 

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni 

dovranno essere riparati o reintegrati con modalità e tempi da stabilirsi nel 

verbale  di  riconsegna.  Trascorso  inutilmente  il  termine  l’Amministrazione 

Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo equivalente al 

costo di ripristino dei beni danneggiati, laddove possibile, o di mercato per 

quelli mancanti e per i beni non riparabili. 

ART. 22

MODIFICHE E MIGLIORIE
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Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi 

ed  attrezzature  è  consentito  all'appaltatore  senza  il  preventivo  consenso 

scritto dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso l'appaltatore non avrà 

diritto  ad  alcun rimborso  né potrà  avanzare  alcuna pretesa per  le  spese 

sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, all’ulteriore arredamento dei 

locali  che  dovesse  rendersi  necessario  per  lo  svolgimento  del  servizio 

stesso.  Detto  arredamento  resterà  di  proprietà  dell'appaltatore  che  dovrà 

provvedere alla sua manutenzione per tutta la durata dell'appalto.

ART. 23

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente Capitolato, l’appaltatore si 

impegna  a garantire la corretta tenuta dei registri delle presenze, il rispetto 

delle graduatorie per l’ammissione al Nido e l’elenco dei minori frequentanti, 

che trasmetterà mensilmente al Servizio Sociale Comunale.

L’appaltatore  si  impegna  a  predisporre  e  trasmettere  al  Servizio  Sociale 

dell’Ente   una  relazione  consuntiva  annuale  contenente  la  descrizione 

dell’attività  complessiva  svolta  nell’anno  scolastico,  la  valutazione  sul 

funzionamento  ed  i  risultati  conseguiti,  le  indicazioni  sui  possibili 

miglioramenti alla gestione, le criticità rilevate. 

Unitamente a tale relazione dovrà essere inviata anche la proposta di  un 

piano di lavoro per l’anno scolastico successivo. La predetta documentazione 

sarà  esaminata  congiuntamente  dai  Responsabili  della  stessa  e  dal 

personale dei Servizi Sociali.  

Su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale,  l’appaltatore  si  impegna  a 

fornire prontamente le informazioni richieste circa l’andamento delle attività.

ART.24

PERSONALE
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Per  la  gestione  del  servizio  l’appaltatore  deve  avere  il  coordinatore 

pedagogico, il personale educativo ed ausiliario in possesso di titoli di studio 

e  preparazione  professionale  conforme  a  quanto  stabilito  dalla  L.R.  n. 

19/2006 e s.m.i e dal Regolamento di attuazione  n. 4/2007 e s.m.i.

Il rapporto numerico tra personale (e le sue varie tipologie) e bambini-ospiti 

dovrà essere calcolato sulla base della complessiva capacità ricettiva,  come 

di seguito indicato.

Le  strutture  devono  avere  un  coordinatore  (minimo  part-time  50%)  ed 

educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti 

dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 46 del R.R. 4/2007 e s.m.i. 

Inoltre  il  coordinatore  dovrà  essere  in  possesso  di  una  documentata 

esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura e/o servizio socio-

educativo  non inferiore ad un anno mentre gli educatori dovranno possedere 

una  documentata  esperienza  di  almeno  di  sei  mesi  in  strutture  o  servizi  

socio-educativi.

Il  personale richiesto per la organizzazione delle attività di  Asilo Nido è il  

seguente:

 gli educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di 

età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di 

età compresa tra i 13 e i 23 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età 

compresa tra i 24 e i 36 mesi. In presenza di bambini diversamente abili  

il  rapporto  operatore  –  bambino  deve  essere  di  1  educatore  per  1 

bambino;

 il personale addetto ai servizi generali: (ausiliario), il rapporto personale 

– ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti;

 il personale dedicato per la cucina: è previsto, dovendo essere i pasti 

preparati all’interno della struttura, che nell’organico del servizio di Asilo 

Nido  sia presente la figura del cuoco. Tale operatore viene fornito dal  

Comune  per  ragioni  di  proprio  interesse  con   onere  a  carico 

dell'appaltatore, attraverso l’assegnazione, in posizione di distacco, di 

un dipendente comunale in possesso del titolo di cuoco e di esperienza, 

conformemente alla categoria di lavoro.

Qualora le strutture dovessero, nell’arco degli anni scolastici di vigenza del 

presente appalto, accogliere anche minori con problematiche psico-sociali, 

         
32



Servizio asilo nido
Capitolato 2015

nell’équipe devono essere presenti anche educatori professionali, di cui al 

Decreto del Ministero della Sanità 08.10.1998, n. 520, nonché le altre figure 

professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. 

Le  eventuali  prestazioni  sanitarie  sono  erogate  dal  Servizio  Sanitario 

Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

L’appaltatore è tenuto a rispettare, nei  confronti  degli  operatori  addetti,  la 

normativa del lavoro e ad applicare il trattamento economico e giuridico del 

C.C.N.L.,  nonché  le  norme vigenti  di  ordine  assicurativo,  previdenziale  e 

fiscale.  

L’utilizzazione,  quindi,   di  tutto  il  personale  operante  nell’Asilo  Nido deve 

avvenire, da parte dell’appaltatore, sempre sulla base delle succitate norme 

vigenti di ordine  lavorativo, assicurativo, previdenziale e fiscale. Il gruppo di  

lavoro,  così  costituitosi,  concorre,  secondo  le  rispettive  competenze,  a 

programmare ed organizzare l’attività educativa in gruppi a seconda dell’età 

e del quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini, nel rispetto ed in sintonia 

con gli indirizzi pedagogico-educativi elaborati.

Prima  dell’avvio  del  servizio  l’appaltatore invia  nota  scritta 

all’Amministrazione  Comunale  con  l’elenco  dettagliato  del  personale  da 

utilizzare  in  relazione  alla  capacità  ricettiva  complessiva  delle  strutture 

specificando, nello stesso, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di  

ogni singolo operatore ivi compreso copia del contratto di lavoro in essere e 

documentazione sanitaria richiesta. 

ART. 25

ORGANICO DEL SERVIZIO - COMPITI E MANSIONI 

L’organico del servizio di Asilo Nido si compone delle figure professionali, di 

cui  all’Art.  16,  che  devono  essere  garantite  dall’appaltatore,  con  le 

precisazioni per la figura professionale del cuoco che il Comune assegna, in 

posizione di distacco e con onere a proprio carico, all’appaltatore.  L’équipe, 

così costituitasi, assicura, per quanto di competenza, le seguenti prestazioni: 

A)   Il  Coordinatore  pedagogico  del  servizio  di  Asilo  Nido, oltre  a  quanto 

previsto dall’Art. 9 del Regolamento Comunale, ha il compito di:
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1. coordinamento delle attività interne sulla base della consultazione 

con il personale operativo, nonchè formazione, ricerca, consulenza 

e  sostegno  a  favore  dello  stesso  personale  supportandoli 

nell'espletamento del  servizio,  nella  progettazione e realizzazione 

degli  interventi  educativi,  verificando i  risultati  e promuovendo un 

confronto con le famiglie e predisponendo piani di formazione;

2. gestione  dei  turni  di  servizio,  con  riguardo  alle  esigenze  ed  al 

numero di bambini presenti durante i vari  momenti della giornata, 

promuovere le riunioni  del  gruppo di  lavoro e garantire il  rispetto 

delle decisioni organizzative prese dal gruppo stesso;

3. favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con le famiglie, 

secondo    modalità concordate;

4. mantenere continui e costanti rapporti con gli uffici comunali e con il 

Comitato    Consultivo  per  ogni  questione  inerente  al  buon 

andamento e all’organizzazione del Nido.

B)  Il Personale Educativo, di cui all’Art. 7 del Regolamento Comunale,  ha il  

compito di:

1. provvedere alla cura quotidiana dei bambini, valorizzando gli aspetti 

di  relazioni  in  momenti  quali  il  cambio  dei  pannolini,  il  pasto,  il 

sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;

2. accompagnare  la  crescita  del  bambino  nel  rispetto  delle  sue 

peculiarità;

3. favorire nel bambino il senso della propria identità attraverso il gioco 

e le attività quotidiane;

4. realizzare i progetti educativi;

5. partecipare  ai  momenti  di  verifica  e  di  discussione  dell'attività 

nonchè  ai  colloqui  con  le  famiglie  insieme  al  coordinatore 

pedagogico;

6. favorire  una  complessiva  autonomia  del  bambino  attraverso 

l’interazione con il gruppo dei pari;

7. progettare  l’ambiente  e  proporre  esperienze  ed  attività  che 

promuovano lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini;

8. mantenere i rapporti con le famiglie ed i medici pediatri di base  in 

caso  di  malattie,  provvedendo  all’eventuale  somministrazione  di 
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farmaci,  prescritti  dal  medico,  previa  autorizzazione  scritta  dei 

genitori e nei limiti delle competenze possedute.

C)  Il personale dei servizi generali devono:

1. collaborare con  personale educativo alle attività di cura rivolte ai 

bambini,  al  riordino e pulizia degli  ambienti  interni  ed esterni,  dei 

materiali  legati al gioco ed alla routine, nonchè alla manutenzione 

del  guardaroba; 

2. somministrare  i  pasti  nel  rispetto  delle  tabelle  dietetiche 

appositamente predisposte;

3. provvedere, almeno una volta l'anno, alla pulizia straordinaria delle 

strutture;

D) Il Personale di Cucina, dove si inserisce il dipendente comunale che l’Ente 

assegna  all’appaltatore,  in  posizione  di  distacco  e  con  onere  a  carico 

dell'appaltatore, ha il compito di:

1. preparare i pasti e provvedere alla pulizia e al riordino della cucina;

2. partecipare alle attività di aggiornamento e di pianificazione delle 

attività di competenza con il resto del personale.

3.

ART. 26

PARTECIPAZIONI E CONTROLLI

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  il  diritto,  in  ogni  momento,  di 

accedere alle strutture appaltate al fine di operare le opportune verifiche, con 

particolare  riferimento  alla  qualità  del  servizio  erogato  e   di  impartire  le 

direttive  per  l’omogeneità  educativa  di  entrambi  gli  Asili  Nido  Comunali. 

Inoltre vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di 

gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

L’appaltatore s’impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite 

alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio.

L’Assessore  ai  Servizi  Sociali,  il  Dirigente,  il  Responsabile  del  Servizio 

Sociale e/o altro personale incaricato del Comune hanno accesso al Nido in 

ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente 

appalto. Impedire o intralciare tale accesso equivale a grave inadempimento 

contrattuale.
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Inoltre, in caso di richiesta, l'aggiudicatario dovrà esibire la documentazione 

che comprovi il rispetto delle condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro 

con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente 

capitolato

ART. 27

PAGAMENTI A FAVORE DELL’APPALTATORE 

L’amministrazione  Comunale  ha  adottato  per  questo  servizio  la  gestione 

esternizzata, giusta Delibera di C. C. n. 74 del 07.07.2004 e s. m.i.

Tale  gestione  comporta  che  gli  utenti  versino  l’importo  della  retta 

direttamente  all’appaltatore,  senza  tramite  dell’Ente,  il  quale,  per 

l’abbattimento delle tariffe a carico dell’utente, eroga all’appaltatore, per tutti i 

servizi indicati dal presente disciplinare, il contributo annuo indicato versato 

in relazione alla tipologia degli utenti del servizio secondo le fasce di reddito 

stabilite dalla Deliberazione di   C. C. n. 74/2004, così come modificata dalla 

deliberazione di C. C. n. 28 del 27.05.2008, ad integrazione delle rette delle 

famiglie rapportato alle rispettive capacità economiche e sulla base  delle 

presenze mensili e di effettivo servizio e numero di utenti frequentanti.

Pertanto, in favore dell’appaltatore saranno  dovute :

- le  tariffe  corrisposte  direttamente  dalle  famiglie  secondo gli  importi 

stabiliti  dall’Amministrazione  Comunale  e  riportate  nella  Tabella, 

allegato B),  così   come ribassate dall’offerta dell’aggiudicatario del 

servizio;

- il  corrispettivo  Comunale  annuo,  indicativo,  di  €  285.965,02,  che 

rappresenta  l’abbattimento  operato  dal  Comune  in  favore  delle 

famiglie  fruitrici  del  servizio,  come  ivi  appresso  specificato,  e  così 

come ribassate dall'offerta dell'aggiudicatario del servizio. 

La ripartizione del corrispettivo comunale per singolo utente di cui alla tabella 

allegato B) sarà la seguente:

Fascia “A” €  410,63

Fascia “B” €  389,12

Fascia “C” €  335,88

Fascia “D” €  212,99
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Fascia “E” €    66,83

Si precisa che il contributo annuo Comunale, di € 284.965,02,  al netto del 

ribasso offerto,  sarà versato all’appaltatore in ragione di rate bimestrali per 

bambino frequentante l’Asilo (presenze nel mese complessivamente inferiori 

a sei giorni comporteranno la riduzione del 20% del contributo dovuto) ed in 

ragione della relativa fascia di  reddito di  appartenenza,  pertanto l’effettiva 

entità del  contributo Comunale sarà direttamente proporzionale al  numero 

dei bambini frequentanti per ogni mese come sopra precisato ed alla relativa 

tipologia reddituale di appartenenza. 

La  quota  di  corrispettivo,  a  carico  dell’Ente,  sarà  liquidato  dal  Comune 

all’appaltatore,  entro  sessanta  giorni  dal  relativo  ricevimento  di  fattura 

bimestrale, corredata del foglio di presenze mensili  dei minori e di quanto 

altro  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia.  In  presenza  di  bambini 

diversamente  abili,  l’appaltatore assicurerà,  la  presenza  in  servizio  del 

personale di sostegno aggiuntivo, necessario per il rispetto delle indicazioni 

di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e   s. m.i.

La ripartizione come innanzi  indicata potrà essere variata dal  Comune di 

Manfredonia per motivate ragioni e finalità di maggiore razionalizzazione.

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione degli Asili Nido o per la  

manutenzione  straordinaria  o  adeguamento  del  fabbricato,  competono 

esclusivamente al Comune concedente. 

Il  Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti 

all’appaltatore. 

ART. 28

REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è ammessa dal secondo anno di servizio. 

Essa, richiesta dalla parte interessata, viene operata sulla base dell’istruttoria 

condotta dal Dirigente Responsabile del Servizio attraverso la elaborazione 

dei dati forniti dall’Istat o, in mancanza, con il parametro della variazione dei 

prezzi, stimati sui consumi delle famiglie di operai ed impiegati. In relazione 
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all’eventuale  variazione del corrispettivo potrà operare l’adeguamento delle 

tariffe fissate a carico dell’utenza.

Il  corrispettivo  ricavabile  dall’importo  delle  rette,  come  fissate  a  seguito 

dell’offerta  dell’appaltatore,  oltre  che  per  i  motivi  indicati  al  comma 

precedente,  potrà  subire  variazione  a  seguito  dell’eventuale  modifica 

apportata  ai contingenti di utenti per ciascuna fascia di reddito. 

ART. 29

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  E PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del 

rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari,  pena la 

nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicataria di comunicare 

all'Amministrazione  Comunale  gli  estremi  del  conto  corrente  bancario  o 

postale  dedicato  e le  generalità  delle  persone delegate  ad operare  su di 

esso.

Per il pagamento maturato a seguito dell’esecuzione del presente servizio, 

l’appaltatore  deve  presentare  regolari  fatture  bimestrali  e  relativa 

documentazione a corredo delle stesse. 

Il corrispettivo del servizio sarà liquidato, dal Comune, all’appaltatore con le 

modalità  previste  dalle  vigenti  normative,  entro  sessanta  giorni  decorrenti 

dalla data di  ricevimento della fattura, completa di tutti i dati necessari e di 

quant’altro previsto dalle norme vigenti in materia, in particolare DURC.   

Le fatture non regolari  saranno, a cura degli  uffici  comunali,  restituiti  ed i  

termini  per  la  liquidazione riprenderanno a  decorrere  dal  giorno di  nuova 

presentazione.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione 

ed alla  acquisizione,  da  parte  del  Comune,  di  un  DURC regolare  riferito 

all’appaltatore.

L’irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura 

e la sua trattazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L’amministrazione  non  sarà  responsabile  di  eventuali  ritardi  derivanti  dai 

disguidi nel recapito delle fatture.
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ART. 30

VARIAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE

Il  presente  appalto,  pur  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  citato,  è 

condizionato  alla  conformità  con  la  relativa  vigente  e  recente  normativa 

nazionale e regionale di riferimento e pertanto le disposizioni regolamentari 

regionali  e nazionali sono da ritenersi sin da ora prescrittive e cogenti per 

l’appaltatore, salvo che le modifiche apportate siano tali, a giudizio dell’Ente 

Concedente,  da  stravolgere  le  condizioni  di  affidamento  in  relazione 

all’offerta  presentata  e  comportino  la  necessità  di  revocare  l’affidamento 

previa verifica della impossibilità di adeguare i termini contrattuali sulla base 

di elementi certi ed oggettivi.

ART. 31

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del rispetto degli obblighi di contratto, l'appaltatore è tenuto, ai 

sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006, a costituire un deposito cauzionale per 

un importo pari al 10% (ulteriormente incremetabile ai sensi del 1° comma 

del  citato  art.  113)  del  valore  complessivo  dell’appalto,  a  garanzia  degli 

obblighi  assunti.  Detta  cauzione  deve  essere  prestata  prima  della 

sottoscrizione del contratto,  in denaro o in titoli  di  Stato, oppure mediante 

polizza bancaria o assicurativa, da valere per tutta la durata dell’appalto, il  

fideiussore  è  obbligato  al  pagamento  ancor  prima  dell’escussione  del 

debitore principale, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, 

senza che abbia facoltà di opporre eccezioni di sorta al Comune creditore. La 

cauzione  indicata  è  svincolata  annualmente  secondo  quanto  previsto  dal 

citato art.113.

ART.32

ASSICURAZIONI
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L’appaltatore,  prima di  dare corso all’esecuzione del  contratto  dovrà  dare 

dimostrazione  di  essere  provvisto  di  polizze  assicurative,  di  durata 

corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e 

per i rischi che possano derivare dall’attività dell’esecuzione dello stesso.

Pertanto, lo stesso dovrà: 

a) stipulare apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei 

danni  provocati  da incidenti  agli  operatori  e  agli  utenti,  durante o a 

causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non 

coperti da assicurazioni obbligatorie;

b) stipulare  polizza  assicurativa  (responsabilità  civile  verso  terzi)  a 

copertura di  eventuali  danni durante l’esercizio dell’attività,  a cose o 

persone  con  un  massimale  minimo  di  €  2.500.000,00  con  il  limite 

minimo di  €  500.000,00 per  singola persona o cosa,  e  di  quanto è 

necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da 

parte  di  chiunque.  Per  tale  assicurazione  l’Ente  deve  essere 

considerato  in  qualità  di  terzo.  Inoltre  deve  stipulare polizza 

assicurativa,  per  l’intera durata dell'appalto,  a copertura di  eventuali 

danni all’immobile derivanti da incendio, o assimilati, e atti vandalici per 

un valore non inferiore ad € 500.000,00, e derivante da furto, a primo 

rischio  assoluto,  per  un  valore  non  inferiore  ad  €  25.000,00,  con 

clausola  di  vincolo  beneficiario  per  la  partita  incendio  a  favore 

dell’Amministrazione  ed  estesa  anche  alle  utilizzazioni  da  parte  del 

Comune; il  concessionario  è tenuto a munirsi  di  tali  assicurazioni  e 

garanzie prima della stipula del relativo contratto;

ART. 33

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’appaltatore ha  l’obbligo  di  conformarsi  alle  disposizioni  di  legge  ed  ai 

regolamenti inerenti le prestazioni oggetto del presente appalto, nonché alle 

prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Nel caso l’appaltatore non rispettasse le clausole del presente capitolato o i 

contenuti del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il 
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Comune  lo  diffiderà  per  iscritto  mediante  lettera  notificata  a  mezzo  di 

raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  invito  ad  eliminare 

l’inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le 

sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine 

assegnato, l’Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto 

con  un  preavviso,  notificato  nelle  stesse  forme,  entro  trenta  giorni;  alla 

scadenza  il  Comune  rientrerà  nel  possesso  dei  propri  immobili  e  nella 

gestione del servizio.

Costituisce  inoltre  motivo  per  la  risoluzione  del  contratto  anche 

l’inadempienza ai seguenti obblighi contrattuali:

a) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei 

minori, del personale e dei soggetti che, a vario titolo, hanno accesso 

al Nido;

b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto

c) gravi  danni  ad  impianti  ed  attrezzature  di  proprietà  comunale 

riconducibili a comportamento doloso o colposo dell’appaltatore;

d) mancata  applicazione  del  CC.NN.LL.  di  settore  al  personale  in 

servizio;

e) perdita dei requisiti abilitanti all'esercizio delle attività;

f) gravi irregolarità nello svolgimento del servizio.

L’appaltatore può  recedere  dall’obbligo  contrattuale  per  ripetuto  ritardo  o 

mancato pagamento del corrispettivo dovutogli dal Comune per le prestazioni 

offerte.

Le violazioni agli obblighi, di cui al presente capitolato, vengono contestate 

per  iscritto  al  legale  rappresentante  dell’appaltatore o  all’Ufficio  Servizio 

Sociale per quelle comunali.

Salvo quanto sopra indicato,  dopo tre  contestazioni  per  violazioni  ad uno 

degli  obblighi  contrattuali,  è  facoltà  del  Comune  avviare  la  procedura  di 

risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore 

viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, 

salvo quanto oggetto di contestazione e salva la 

quantificazione del danno.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o 
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altri, l’Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli 

addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state 

ritenute  sufficienti  a  giustificare  l’inadempienza,  a  parere  insindacabile 

dell’Amministrazione Comunale ed in relazione alla  loro gravità,  la stessa 

potrà  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Resta  salvo  il  diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento del danno. 

Nel  caso  l’appaltatore non  si  prestasse  alla  redazione  del  verbale  di 

riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito 

da  due  testimoni  di  sua  scelta.  Il  verbale,  così  redatto,  sarà  notificato 

all’appaltatore;  le  somme per  la  riparazione dei  guasti  all’immobile  e  agli 

impianti e per le cose mobili  mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, 

s’intendono accettate se non contestate entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento del verbale. Le somme a debito dell’appaltatore devono essere 

versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d’inadempimento il  

Comune si rivarrà sulla cauzione.

Il  Comune si  rivarrà  sulla  cauzione anche  nel  caso  di  mancato  o  ridotto 

investimento che l'appaltatore si è impegnato ad effettuare con la proposta 

progettuale, rapportando l’importo della penalità all’ammontare del mancato 

investimento.

Qualora  venga  accertato,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione 

Comunale,  l’inadempimento  dell’onere  della  esecuzione  dei  lavori  di 

manutenzione  ordinaria  a  carico  dell'appaltatore,  potrà  disporsi 

l’incameramento della cauzione in proporzione all’entità dell’inadempimento 

accertato.

L’Amministrazione,  inoltre  avrà  diritto  di  recedere  dal  contratto  per  colpa 

dell'appaltatore nei seguenti casi:

a) se si verificassero da parte dell'appaltatore ripetute trasgressioni 

di  impegni  contrattuali,  con particolare  riferimento  ai  programmi  ed 

attività da realizzarsi e/o a mancato funzionamento ingiustificato del 

servizio  di  Asilo  Nido,  malgrado  gli  avvertimenti  scritti 

dell’Amministrazione;

b) se l'appaltatore cedesse a terzi la gestione delle strutture.

In tali casi l’Amministrazione avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli 

ulteriori danni arrecati.
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ART. 34

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L’interruzione del  servizio per  cause di  forza maggiore non darà luogo a 

responsabilità  per  entrambe le  parti,  se comunicate  tempestivamente alla 

controparte.

In caso di ridotto numero di iscritti o in caso di sospensione del servizio per 

mancanza  di un numero sufficiente di utenti e nel caso di ipotesi di chiusura 

definitiva  o  per  l’intero anno scolastico,  l’appaltatore non avrà  titolo  a  far 

valere alcun diritto a risarcimento.

La decisione in merito alla chiusura o alla sospensione del servizio dovrà 

essere comunicata dall’Amministrazione Comunale all’appaltatore almeno 3 

mesi prima della effettiva interruzione del servizio.

In  caso  di  interruzione  definitiva  del  servizio,  all’appaltatore spetterà  un 

importo pari al valore dei beni acquistati e messi ad esclusiva disposizione 

del servizio, diminuito del 15% per ogni anno di utilizzo. I beni in questione 

passeranno in proprietà del Comune.

ART.35 

 INADEMPIENZE E PENALI

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  effettuare  mediante  il  proprio 

personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e 

sulla  conformità  delle  prestazioni  rese  rispetto  alle  norme  prescritte  nel 

presente Capitolato. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente 

Capitolato,  od  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi  contrattuali, 

l’appaltatore  potrà  incorrere  nel  pagamento  di  una  penale  graduata  in 

rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale 

nei casi previsti. 

L’Amministrazione si riserva altresì di ridurre fino ad un massimo del 30%, a 

suo insindacabile giudizio, l’importo delle penalità sulla base delle valutazioni 

effettuate circa le contro deduzioni trasmesse. 
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Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi 

non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta 

erogazione del servizio. 

L’importo  della  penale  verrà  determinato  desumendola  e  ragguagliandola 

alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo 

di € 100,00 ed un max di € 5.000,00 in base ad indicatori  di  gravità che 

verranno  fissati  in  relazione  al  caso  specifico  e  comunicati  in  sede  di 

contestazione all’impresa aggiudicataria.

L’applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  formale  contestazione,  a 

mezzo Raccomandata A.R., rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà 

la  facoltà  di  presentare le  proprie  controdeduzioni  entro e non oltre  dieci 

giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il Comune, esaminati le contro deduzioni, ritenga comunque fondato 

l’accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta alla 

Ditta, a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo 

di penale.

A  seguito  dell’irrogazione  di  un  numero  di  penali  superiore  al  10% 

dell’importo  complessivo  del  contratto,  il  Comune  si  riserva  di  dare 

applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Altresì, in caso di reiterazione di una stessa non conformità penalizzata, il  

Comune   si  riserva  di  incrementare  l’importo  della  penale  nel  seguente 

modo:

- 5% per la prima reiterazione

- 10 % per la seconda reiterazione

- 15% per la terza reiterazione

- 20 % dalla quarta reiterazione in poi.

ART. 36

SUBAPPALTO

E’ consentito il  subappalto del servizio di  igiene e pulizia degli  esterni dei 

locali,  delle  attrezzature  e  del  materiale  in  essi  custoditi,   del  servizio  di 

distribuzione  pasti,  di  guardaroba,  lavanderia  e  stireria  e  del  servizio  di 

pulizia straordinaria programmata durante i periodi di chiusura del Nido. 
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L’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa  autorizzazione 

dell’Amministrazione  Comunale,   a  condizione  che  l’appaltatore abbia 

indicato all’atto  dell’offerta  i  servizi  che intende subappaltare e pertanto il  

progetto presentato dovrà espressamente prevedere le forme e modalità di 

svolgimento  di  tali  servizi  secondo  le  possibilità  concesse  dal  capitolato 

stesso (svolgimento diretto o affidamento a terzi).

Il  Comune  resterà  estraneo  al  rapporto  contrattuale  che  riguarderà 

unicamente  l'appaltatore  e  l'affidatario  dei  servizi  appaltati.  Prima  di 

procedere  all’affidamento  l'appaltatore  dovrà  comunicare  al  Comune,  per 

l’assenso,  il  nominativo  del  suddetto  affidatario  e  trasmettere  tutta  la 

documentazione richiesta dalla vigente normativa. 

L’assenso  non  verrà  dato,  a  giudizio  insindacabile  dell’Amministrazione 

Comunale, qualora il nominativo individuato non sia ritenuto moralmente e/o 

economicamente  idoneo  per  la  gestione  di  detti  servizi,  ovvero  vi  sia 

qualsiasi altro motivo ostativo.

ART. 37

DIVIETO DI CESSIONE

All’appaltatore non è consentito di cedere a terzi, nemmeno in parte, 

la gestione del servizio di Asilo Nido.

ART.  38

CESSIONE DEL CREDITO

E’ consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata 

regolarmente  notificata  all’Amministrazione  Comunale  e  dalla  stessa 

accettata.

ART. 39

SPESE CONTRATTUALI

Le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  contratto  (bollo,  registrazione,  diritti, 

ecc…) sono per intero a carico dell’appaltatore.

         
45



Servizio asilo nido
Capitolato 2015

ART. 40

ELEZIONE DI DOMICILIO

L’appaltatore  per  l’espletamento  del  servizio  in  oggetto  dovrà  eleggerà 

domicilio  legale presso la propria sede.

ART. 41

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi  controversia,  che dovesse insorgere in dipendenza del presente 

rapporto, sarà deferita alla sede giurisdizionale competente per il territorio del 

Comune di Manfredonia.

ART. 42

 DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELLA PRIVACY

I  dati  raccolti  per  la  presente  procedura  d’appalto  sono  finalizzati, 

esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

I Soggetti  partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati 

richiesti, autorizzano l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto 

a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione 

all’appalto. Ogni documento relativo all’esecuzione del presente Capitolato è 

trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

ART. 43

  DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  Capitolato  speciale 

d’appalto  si  fa  espresso  rinvio  alle  Leggi  e  ai  Regolamenti  in  vigore,  al 

Regolamento sull’Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni 

del Codice Civile.  L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali 

norme  imperative  che  dovessero  intervenire,  successivamente 

all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.                              
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C I T T A’   DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI ASILO NIDO 

COMUNALE
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ART. 1

ORGANIZZAZIONE  E  ARTICOLAZIONE  DEL  SERVIZIO  IN  PLESSI  E 
SEZIONI
 

Il servizio di Asilo Nido Comunale è attivato in due plessi comunali siti, rispettivamente, in 
Via Daunia n. 8 ed in Via Barletta, punti di riferimento per i bambini e per i genitori e condizione per 
elaborare una programmazione educativa in grado di essere attenta e disponibile ai bisogni del 
singolo bambino e di garantire un intervento educativo personalizzato.

La gestione del Servizio di Asilo Nido è affidata, in concessione, mediante gara, ad una 
Cooperativa Sociale e/o loro Consorzi, ai sensi della L. 381/91, L. R. 21/93 e L. 328/2000. 

Il  personale  educatore  e  ausiliario  viene  determinato  nel  rispetto  della  legislazione 
regionale in merito.  

Gli Asili Nido Comunali accolgono bambini fino a 3 anni d’età.   

Non costituiscono motivi di esclusioni le minorazioni psicomotorie e sensoriali.

In  caso  di  presenza  di  bambini  con  deficit,  l’organico,  in  servizio,   garantisce  anche, 
attraverso un suo potenziamento, una effettiva integrazione nel gruppo del bambino diverso.  

**Negli Asili Nido possono essere iscritti i bambini in età compresa tra 3 mesi e i 36 mesi 
anni  (il  compimento  del  terzo  anno  deve  avvenire  nell’anno  successivo  a  quello  in  cui  viene 
avanzata domanda), rientranti in tre fasce d’età:

   3 – 12 mesi  ( 15 minori);

 13 – 23 mesi  ( 30 minori);

 24 – 36 mesi  ( 40 minori);

La capacità ricettiva delle Strutture è di massimo 30 posti in Via Daunia e di 50 posti in Via Florio  
questi  ultimi  elevati  a 60 in considerazione dello  scarto giornaliero tra bambini  iscritti  e reali 
frequentanti, fermi restando gli standard previsti dalla sezione "modulo abitativo" di cui al R.R. 
4/2007 e s.m.i.** 

ART. 2

CALENDARIO ANNUALE 
Gli  Asili  Nido,  di  regola,  restano  aperti  per  l’intero  anno  e  per  un  minimo  di  otto  ore 

giornaliere,  meno che nei giorni  riconosciuti  festivi  e durante il  mese di  Agosto,  destinato alla 
concessione al personale delle ferie annuali.

**L’orario di funzionamento degli Asili Nido è di otto ore e 30 minuti giornaliere, dalle 07,30 
alle 16,00, salva diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale.**

L’anno di funzionamento degli Asili Nido inizia il 1° Settembre e termina il 31 Luglio.

Si garantisce il diritto del minore di godere della presenza, dell’interazione con i genitori e di 
un suo spazio personale.

In particolare l’interazione con i genitori è obbligatoria entro il periodo di inserimento del 
minore, non inferiore a 10 giorni. 

*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
** modifica apportata dalla deliberazione di G.C. n. 149/15
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ART. 3

ISCRIZIONE E FREQUENZA 

Le domande di iscrizione agli Asili Nido dovranno essere presentate dalle famiglie, residenti 
nel Comune di Manfredonia, redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l’Assessorato ai Servizi 
Sociali e corredate da idonea documentazione.

*Le domande dovranno essere consegnate, con la documentazione relativa, nel mese di 
maggio di ciascun anno.* 

*Le domande che giungeranno oltre i termini stabiliti saranno accettate e considerate come 
fuori tempo.*

 Tali  domande saranno  poste  in  coda alla  graduatoria  e  la  priorità  per  l’accesso  sarà 
disciplinata,  in  caso  di  posto  libero  per  rinuncia,  esaurita  la  graduatoria,  secondo  l’ordine  di 
presentazione dell’istanza, così come registrato dal protocollo comunale, fatti salvi gli inserimenti di 
casi di minori, presentati con specifica segnalazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali  e/o ASL 
FG/2, che, in presenza di posto libero, hanno precedenza assoluta.

Il termine di chiamata dei bambini, a copertura dei posti resisi liberi per rinuncia, è fissato al 
30 Aprile dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

I bambini ammessi a frequentare il Nido hanno il diritto di continuare la frequenza fino al 
termine dell’intero ciclo.

Qualora i minori ammessi non inizino, entro il 31 Ottobre, la frequenza e si registri , quindi, 
un’assenza  continuativa  senza  preavviso  o  giustificazione  scritta,  da  inviare  all’Asilo  Nido, 
l’ammissione al Servizio sarà annullata d’Ufficio.

I bambini,  al compimento del terzo anno d’età, possono continuare a frequentare l’Asilo 
Nido  sino al termine dell’anno scolastico (31 Luglio dell’anno successivo a quello di presentazione 
dell’istanza).

Qualora le domande superassero i posti disponibili,  verrà formulata una graduatoria per 
ogni  fascia  di  reddito  sulla  base  dei  criteri  individuati  nei  successivi  articoli.  Esulano  dalla 
graduatoria le istanze di minori che devono concludere il ciclo del Servizio di Asilo Nido già iniziato.

I  bambini  che,  senza  giustificato  motivo,  restano  a  lungo  assenti  o  frequentano 
irregolarmente o sono in grave ritardo nel pagamento della  retta o non rispettano agli  orari  di 
funzionamento, vengono dimessi, previa consultazione con il Servizio Sociale e con il Comitato 
Consultivo.   

  ART. 4

RETTE
Le famiglie dei bambini, ammessi alla frequenza, concorrono al costo del servizio mediante 

corresponsione di una retta mensile omnicompresiva che si configura come controprestazione a 
titolo di concorso agli oneri dei servizi educativi e didattici ivi compresa la refezione scolastica che 
non costituisce prestazione accessoria. 

La frequenza al servizio di Asilo nido comporta, per gli  utenti,  un beneficio in termini di 
agevolazione economica, sul costo complessivo, a carico dell’Amministrazione Comunale.

**Per  ragioni  di  equità  è  concessa  una  agevolazione  diversificata  in  relazione  alle 
condizioni  economiche  effettive  degli  utenti,  al  momento  della  domanda  ovvero  mediante 
l'acquisizione ISEE e documentazione relativa all'ultima retribuzione, secondo le vigenti normative, 

*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
** modifica apportata dalla deliberazione di G.C. n. 149/15
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fermo restando che, al fine del calcolo del reddito, concorrono tutte le entrate dei componenti il 
nucleo familiare, a qualsiasi titolo percepite.**

**La partecipazione degli utenti al costo del servizio Asilo Nido, comunemente chiamate 
retta,  è così determinata ( ISEE ed eventuale reddito aggiornato):

1^ FASCIA AGEVOLATA  €    39,37 mensili per reddito complessivo fino a   €    2.000 x10 bambini;

2^ FASCIA AGEVOLATA  €    60,88 mensili per reddito complessivo oltre €  2.000 fino a € 5.000 x 26 bambini; 

3^ FASCIA AGEVOLATA  €  114,12 mensili per reddito complessivo oltre € 5.000 fino a € 10.000 x 26 bambini; 

4^ FASCIA AGEVOLATA  €  237,01 mensili per reddito complessivo oltre €10.000 fino a € 15.000 x 8 Bambini; 

RETTA ORDINARIA          €  383,17 mensili per reddito complessivo oltre € 15.000 x 20 bambini;  **

*Qualora il genitore del minore, inserito in coda ad una graduatoria, esprima la volontà di 
coprire  posti  vacanti  di  altra  graduatoria  diversa  dalla  propria,  è  possibile,  previa  verifica  di 
disponibilità di posti, operare lo slittamento della posizione solo in caso di accettazione della retta 
corrispondente al posto scelto. * 
 

*Il passaggio da una fascia all’altra, con consequenziale variazione della retta, a fronte di 
modificazioni  delle  condizioni  socio-economiche  della  famiglia,  intervenute  successivamente  a 
quelle  documentate  con  l’istanza,  può  essere  determinato,  previa  indagine  sociale  operata 
d’ufficio, qualora vi sia disponibilità di posti.*

Il richiedente il Servizio di Asilo Nido, qualora non consegni la documentazione reddituale 
prescritta, sarà inserito, d’Ufficio, nella fascia di reddito relativa alla retta ordinaria.     

Per la natura giuridica della retta, che si configura come contribuzione dovuta al costo della 
prestazione complessiva, la sua corresponsione è obbligatoria, da parte delle famiglie dei bambini 
ammessi,  indipendentemente dalle  giornate di  presenza dell’utenza ad esclusione dei seguenti 
casi: 

 Riduzione del 20% qualora il bambino sia rimasto assente per un periodo di tempo non 
inferiore a 15 giorni  continuativi  di  funzionamento del  servizio.  Le vacanze di  Natale e 
Pasqua  non  vengono  conteggiate  come  assenze,  così  come  assenze  per  scioperi  o 
iniziative scolastiche ecc… non danno luogo ad alcuna riduzione neanche comulativa della 
quota retta.

 Nel   caso  di  due  o  più  bambini  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare  frequentanti 
contemporaneamente il Servizio di Asilo Nido, si applica ad ognuno una riduzione del 10%.

 Nel periodo di funzionamento del Nido, solo per i   nuovi inseriti,  per il  mese iniziale,  si 
prevede  una  riduzione  pari  al  25% -  50% -  75% in  relazione  alla  settimana  di  inizio 
frequenza.

 Riduzione del 10% in relazione alla scelta di usufruire del servizio fino alle ore 13,30 (scelta 
da effettuare al momento dell’iscrizione). La variazione dell’orario di frequenza è ammessa 
entro e non oltre il 31 Ottobre. La nuova tariffa decorre dal mese successivo.

 In caso di  ritiro  del  bambino entro il  periodo di  inserimento (10 giorni),  da comunicare 
all’Ufficio  Servizio  Sociale,  non è dovuto alcun importo.  In  caso di  ritiro  durante l’anno 
Scolastico, da comunicare sempre per iscritto, la tariffa decadrà dal mese successivo alla 
data del ritiro.

 Le rette potranno subire  variazioni,  nel  corso degli  anni  futuri,  rapportabili  all’inflazione 
registrata  dall’ISTAT.  Tali  variazioni,  sono  deliberate  dalla  Giunta Comunale,  previa 
discussione nel Comitato Consultivo (vedi Art. 14). 
Le rette vanno versate entro i  primi cinque giorni  di  ogni mese,  successivo a quello  di 

frequenza,  direttamente  alla  Cooperativa  Sociale,  concessionaria  del  Servizio,  mediante 
versamento su conto corrente postale, dove, nella causale, va specificato sempre il cognome e 
nome del bambino, la sede del nido frequentato ed il mese del versamento.    

*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
** modifica apportata dalla deliberazione di G.C. n. 149/15
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  ART. 5

CRITERI PER L’ACCESSO

L’ammissione dei bambini al servizio di Asilo Nido avviene sulla base di regolare 
graduatoria formulata dall’ufficio Servizio Sociale, secondo i seguenti criteri: 
  

A) ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI:
             a1) - Dipendenti (fino a ex funzionari inclusi);
                   - Artigiani senza dipendenti;
                   - Coltivatori diretti;
                   - Agenti e Rappresentanti di commercio;
                   - Commercianti senza dipendenti;
                   - Autonomi (con attività iniziata da un massimo di 15 mesi);
                   - Gestori Alberghi (fino alle 2 stelle).
             a2) - Dipendenti (dirigenti);
                   - Commercianti con dipendenti;
                   - Artigiani con dipendenti;
                   - Liberi professionisti;
                   - Gestori Alberghi (dalle 3 stelle);
                   - Imprese familiari;
                   - Autonomi;
                   - Laureato iscritto alla specializzazione (con divieto normativo di lavoro 

dipendente o autonomo).
             a3) - Studenti
                   - Collaborazioni coordinate e continuative;
                   - Autonomi stagionali;
                   - Laureato tirocinante o praticante (senza vincolo di esercizio lavorativo). 
             a4) - Lavoro saltuario (almeno 90 giorni nell’anno);
                   - Iscritto al Centro Territoriale per l’Impiego;
                   - Iscritti graduatorie supplenti;
                   - Dipendenti stagionali;
                   - Prestazioni professionali occasionali;
             a5) - Pensionati;

- Casalinghe / i; 

             A bis) – Genitori con invalidità 100% percettori di assegno di accompagnamento  
con coniuge impegnato in attività lavorativa

               
PER EVENTUALI DOPPIE SITUAZIONI LAVORATIVE DI UN GENITORE VIENE CONSIDERATO 
IL PUNTEGGIO RELATIVO AD UN UNICO LAVORO.

B) SITUAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE (*)
     b1) Domanda per minore affidato o in adozione, 
                    (Atti non superiori ad anni 2);
              b2) Gravidanza in atto (certificazione medica);
              b3) Altri  figli  con gravi e documentati problemi di salute (documentazione  

ASL/FG2);
              b4)  Familiari  conviventi,  con  gravi  e  documentati  problemi  di  salute 

(documentazione ASL/FG2);
*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
** modifica apportata dalla deliberazione di G.C. n. 149/15

5



regolamento integrato                                                                                                                                         ALLEGATO  A)
Asilo Nido

              b5) Presenza  di  bambino  fino  a  4  anni   da  compiersi  entro  il  31  Dicembre 
dell’anno di  presentazione dell’istanza;

               b6) Per ogni altro figlio fino ad anni 6;
               b7) Per ogni altro figlio da 7 a 13 anni
               b8) Domanda gemelli;
               b9) Bambino rimasto in lista d’attesa                                                                        

(che non abbia rifiutato una assegnazione di posto).
(*) Per nucleo familiare si intende il nucleo composto da genitori (o da chi ne fa le 

veci),  o da genitore e relativo convivente, e dai figli (o affidati e/o adottati) conviventi e 
da eventuali familiari conviventi.

C) PERIODO LAVORATIVO GENITORE/I DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO 
     c1) Inferiori ai 6 mesi;
     c2) Dai 6 mesi a 1 anno;

D) ORARIO SETTIMANALE 
     d1) Oltre le 32 ore;
     d2) Dalle 24 alle 31 ore;
     d3) Dalle 17 alle 23 ore;
     d4) Fino alle 16 ore.

E) DISTANZA SEDE DI LAVORO (pendolarità giornaliera)
     e1) Comuni limitrofi;
     e2) Comuni non limitrofi (entro Km. 50) (*)
     e3) Oltre i 50 Km. (*)
     e4) Assenza continuativa settimanale non inferiore a giorni 3;
     e5) Lavoro continuativo notturno.
      (*)   Tragitti Rapportati alla carta stradale TCI;

F) MINORI CON PRECEDENZA, A PARITÀ DI PUNTEGGIO. 
 Bambini  con handicap o situazioni  ad alto rischio psichiatrico-educativo e 

casi sociali, con documentazione dei competenti Servizi e dell’ASL/FG2. 
      Il Servizio Sociale del Comune, di concerto con l’equipe psico-pedagogica dei 

servizi competenti della ASL/FG2, vigilerà che siano assicurate dal concessionario 
del servizio le condizioni  per l’espletamento del servizio educativo necessario per 
la frequenza.

 Minori  con  un  genitore  affetto  da  infermità  grave  e  cronica  pregiudizievole  per 
l’attività lavorativa (con documentazione dell’ASL/FG2).

 Minori con nucleo familiare monoparentale. 

Fatta salva la precedenza di cui al punto F), a parità di punteggio la priorità spetta ai 
nati prima (anno – mese - giorno).

Casi particolari non contemplati nei criteri saranno presi in esame dall’ufficio Servizi 
Sociali e valutati, inserendoli, per assimilazione, nelle varie voci. 

La preferenza dell’Asilo Nido, riferita  alla struttura d’accoglienza, espressa nella 
domanda, non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di 
effettuare gli inserimenti a seconda della disponibilità dei posti, tenuto conto delle esigenze 
dei singoli nuclei familiari per quanto possibile.

*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
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ART. 6

PUNTEGGIO
Entro il 31 Luglio l’Ufficio Servizi Sociali istruisce le domande al fine di formulare la 

graduatoria dei minori ritenuti ammissibili attribuendo a ciascun bambino, sulla base dei 
criteri di valutazione di cui all’Art. 5, il seguente punteggio: 

A) Attività lavorativa dei genitori

*modifica apportata con 
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- Dipendenti (fino a ex  funzionari compresi)
- Artigiani senza dipendenti
- Coltivatori diretti                                                                                    PUNTI 20
- Agenti e rappresentanti di commercio
- Commercianti senza dipendenti
- Autonomi (con attività iniziata da un massimo di 15 mesi)
- Gestori alberghi (fino alle 2 stelle)

- Dipendenti (dirigenti)
- Commercianti con dipendenti 
- Artigiani con dipendenti
- Liberi professionisti                                                                               PUNTI 17
- Gestori alberghi (dalle 3 stelle)
- Imprese familiari
- Autonomi
- Laureato iscritto alla specializzazione (con divieto normativo di lavoro dipendente o 

autonomo) 
- Collaborazioni coordinate e continuative 

- Laureato tirocinante o praticante (senza vincolo di esercizio lavorativo)    PUNTI 14

- Studenti (*)
- Autonomi stagionali (*)                                                                               PUNTI 12

- Iscritto al Centro Territoriale per l’Impiego 
- Iscritto graduatorie supplenti
- Prestazioni professionali occasionali
- Lavoro saltuario (almeno 90 giorni all’anno) PUNTI 7         
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N.B. PER EVENTUALI DOPPIE SITUAZIONI LAVORATIVE DI UN GENITORE VIENE CONSIDERATO IL 
PUNTEGGIO RELATIVO AD UN UNICO LAVORO.

 (*) A queste categorie non si sommano né sottraggono altri punti inerenti la situazione 
lavorativa.

C) Tempo lavorativo del genitore/i dipendente a tempo determinato e Collaborazioni Coordinate 
e Continuative

(esclusi stagionali)

- Inferiore a 6 mesi Punti      - 3  
- Da 6 mesi ad 1 anno Punti      - 2

*modifica apportata con 
delibera di C.C. n.26 del 15/02/2005
** modifica apportata dalla deliberazione di G.C. n. 149/15

8

- Pensionati 
- Casalinga/o PUNTI 5

B) Situazioni relative al nucleo familiare
- Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori ad anni 2) Punti 5
- Gravidanza in atto ( certificazione medica) Punti 2
- Altri figli con gravi e documentati problemi di salute (documentazione 
   ASL/FG2) Punti 3
- Familiari conviventi del minore, con invalidità, riconosciuta dall’ASL/FG2, 
   del 100% Punti 1,5
- Presenza di bambino fino a 4 anni (da compiersi entro il 31 Dicembre dell’anno della 
   Domanda) Punti 3
- Per ogni altro figlio fino ad anni 6 (da compiersi entro il 31 Dicembre
   dell’anno dell’istanza) Punti 2
- Per ogni altro figlio fino a 13 anni (come sopra) Punti 1
- Domanda gemelli Punti 3
- Bambino rimasto in lista d’attesa ( che non abbia rifiutato una
   assegnazione   di posto) Punti 0,5

D) Orario settimanale

- Oltre le 32 ore Punti 2
- Dalle 24 alle 31 ore Punti 1
- Dalle 17 alle 23 ore Punti 0
- Fino alle 16 ore Punti      -1

A BIS
- Genitori  con  invalidità  al  100% percettori  di  assegno  di  accompagnamento  con  coniuge 

impegnato in attività lavorativa 
                                                                                                                        PUNTI 20 
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F) Minori con accesso prioritario (***)

- Bambini con handicap o situazioni ad alto rischio psichiatrico-educativo
- Minori con un genitore con invalidità riconosciuta dall’ASL/FG 2, del 100% 
- Minori con nucleo familiare monoparentale così articolato:
> laddove il minore non sia stato riconosciuto da uno dei genitori
> laddove sia certificato da atti lo stato di separazione o divorzio con relativo affidamento o 

collocazione del minore (****)
>stato di vedovanza

  in tutte succitate situazioni, lo stato di famiglia non deve rilevare convivenze.  

 
(**)     Tragitti rapportati alla carta stradale TCI.
(***)   A  parità  di  punteggio  si  dà  precedenza ai  bambini  portatori  di  handicap,  nuclei  

familiari in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione.
(****)  Nucleo monoparentale: le separazioni omologate e/o dichiarate giudizialmente, le 

separazioni e gli affidamenti in itinere devono essere documentate.
A parità di punteggio, fatta salva la precedenza di cui al punto F),  la priorità spetta 

ai nati prima (anno - mese - giorno).
La  graduatoria  formulata  sulla  base  dei  succitati  punteggi,  attribuiti  a  ciascun 

minore,  sarà  trasmessa al  personale  degli  Asili  Nido,  previa  adozione,  da  parte  della 
Giunta Comunale, di regolare provvedimento di approvazione.  

ART. 7

LA GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di Asilo Nido è affidata, in concessione, ad una Cooperativa 
Sociale o loro Consorzi, ai sensi della Legge 381/91 L. R. 21/93 e Legge 328/2000, che 
attraverso  il  proprio  personale,  per  qualifica  e  numero  consoni  alle  vigenti  normative, 
assicurerà, avvalendosi di un progetto educativo,  un servizio finalizzato a superare l’ottica  
dell’impronta di  tipo esclusivamente custodialistico, per caratterizzarsi  come sistema di 
relazioni  che contribuisca a sostenere  i  processi  conoscitivi,  affettivi  e   relazionali  dei 
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E) Distanza sede di lavoro (attività svolta con costante pendolarità quotidiana)

- Comuni confinanti con Manfredonia Punti 1
- Comuni non confinanti (entro Km 50) (**) Punti 2
- Oltre i 50 Km (**) Punti 3
- Assenza continuativa settimanale non inferiore a giorni 3 o lavoro
  esclusivamente notturno Punti 4
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bambini e bambine in età da 0 a 3 anni e sia primo gradino del sistema educativo pensato 
in continuazione con la Scuola Materna.

Gli educatori, sostenuti dalla propria professionalità, devono organizzare il Servizio 
di Asilo Nido, impostandolo secondo i cosiddetti “tempi della quotidianità”, che hanno un 
importanza particolare, perché costituiscono il telaio su cui costruire molteplici intrecci.

Devono, infatti,  assecondare il  bisogno che il  bambino ha di  avvenimenti  che si 
ripetono regolarmente, di routine che diventano situazioni  conosciute, episodi ed attese 
secondo sequenze spazio-temporali, ma, nello stesso tempo, devono incentivare anche 
quel  bisogno che il  minore  ha di  novità,  di  situazioni  diverse  che generino  stupore  e 
curiosità.

La  giornata  al  Nido,  con  i  suoi  tempi  diversificati  diventa  un  “contenitore”  di  
relazioni, di attività, di costruzioni di contenuti in un equilibrio tra quiete ed attività, routine  
e cambiamento.

Tutto  il  personale  lavora  secondo una logica  di  equipe e di  collegialità  dove le 
scelte, le strategie vengono condivise e pianificate in appositi incontri e secondo intese 
che definiscono modi, tempi, strumenti per la progettazione, la realizzazione e la verifica 
delle attività proposte e dell’organizzazione del servizio.

ART. 8

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

L’asilo nido è un luogo di soddisfazione di bisogni, ma anche uno spazio progettato 
per il  sostegno di diritti  che diano un protagonismo, una visibilità e una valorizzazione 
all’essere bambino.

Il servizio, quindi, prevede la seguente articolazione dei tempi della giornata:

 Accoglienza dei bambini e genitori;

 Costituzione  di  mini  gruppi  per  favorire  il  ritrovarsi  con  gli  amici  e 
recuperare la memoria delle attività svolte in precedenza;

 Colazione, come prevista dalla dieta dei singoli bimbi;

 Cambio pannolino, l’operazione di cambio si realizza con l’intervento anche 
del personale ausiliario;

 Utilizzo dei  servizi  igienici  per  i  semidivezzi  e  i  divezzi,  cercando di  far 
vivere questo momento, condiviso con gli amici, come situazione di gioco 
per rendere più naturale e meno problematica l’acquisizione del controllo 
sfinterico.

 Momento di gioco libero in piccolo e grande gruppo negli spazi organizzati  
del Nido;

 Attività programmate o gioco strutturato dove l’educatore ha un ruolo più 
deciso e, attraverso la scelta di materiali, la predisposizione di contesti, la 
strategia della provocazione, agisce sollecitando l’apprendimento;

 Routine di preparazione al pasto per sostenere l’autonomia dei bambini nel  
compiere piccole azioni  legate alla  routine (mettere da soli  il  tovagliolo, 
lavarsi le mani, ecc…);
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 Pranzo, somministrazione del pasto secondo le tabelle dietetiche, stilate, 
nel  rispetto  dei  valori  nutrizionali  salutari  e  necessari  per  una  normale 
crescita, dal personale in servizio che non trascurerà eventuali indicazioni 
e/o  suggerimenti  forniti  dai  genitori  dei  bambini.  Tali  tabelle  dovranno 
essere avallate dal parere favorevole espresso dal competente ufficio della 
ASL/FG2. 
I minori della sezione lattanti seguiranno il regime alimentare prescritto a 
ciascuno di loro dal proprio pediatra di base, convenzionato ASL/FG2.
 Ai minori affetti da patologie e/o intolleranze alimentari saranno garantiti  
menù individualizzati sulla base di regolare prescrizione redatta, per ogni 
minore, sempre dal proprio pediatra di base.

 Momento di gioco libero;

 Cambio dei pannolini a tutti i bambini e/o utilizzo dei servizi igienici;

 Preparazione al sonno;

 Risveglio;

 Merenda, come previsto dalla dieta alimentare;

 Uscita  con  riconsegna  al  genitore,  al  quale  il  personale  educatore 
trasmette  informazioni  sul  vissuto  del  bambino,  nel  Nido,  durante  la 
giornata. 

La  succitata  articolazione  organizzativa  giornaliera  non  prevede  una 
osservanza rigida, ma va impostata con carattere di flessibilità, infatti può essere soggetta 
a rielaborazione e riflessione per individuare le strategie più efficaci, in base al gruppo dei  
bambini, al fine di garantire tranquillità e benessere. 

ART. 9

COORDINAMENTO INTERNO AL SERVIZIO

Il servizio di Asilo Nido prevede che, nell’organico del personale, sia presente una 
figura  di  coordinamento,  provvista  di  laurea  in  Pedagogia  o  equipollente  e/o  laurea 
specialistica  in  Scienze  dell’Educazione  e/o  equipollente.  Tale  figura  ha  il  compito  di 
seguire tutti gli aspetti organizzativi e progettuali del servizio. In particolare deve:

 Mantenere costanti i collegamenti con l’Assessorato ai Servizi Sociali, cui 
gli Asili Nido fanno capo, e dal quale viene investita, fra l’altro, del compito 
di disciplinare l’accesso dei minori al Nido che saranno, da lei, chiamati, nel 
rispetto della graduatoria istruita, annualmente, dall’ufficio Servizio Sociale 
ed approvata con provvedimento di Giunta Comunale;

 Coinvolgere  le  famiglie  nel  progetto  educativo  da  svolgere  nell’arco 
dell’anno scolastico; avere con loro incontri preliminari per la conoscenza 
reale dei bisogni di ciascun bambino e dell’ambiente in cui vive; informare i 
genitori delle processualità che avvengono nel Nido;

 Coordinare e monitorare l’attività degli  educatori  relativamente al  campo 
dell’organizzazione dei servizi didattici;

*modifica apportata con 
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 Elaborare, in un’ottica di collaborazione e di collegialità con il personale, il  
progetto  educativo  e  le  attività  da  realizzare  nel  Nido,  curandone 
periodicamente  la  stesura  per  renderli  visibili  e  condivisibili,  tanto  dalle 
famiglie, quanto dall’Assessorato ai Servizi Sociali competente per gli Asili 
Nido;

 Controllare che siano tenuti in ordine ed in efficienza gli ambienti, gli arredi, 
ed  i  materiali  presenti  dentro  i  Nidi,  poiché  considerati  elementi 
fondamentali dei processi educativi; 

 Sorvegliare  il  rispetto  delle  tabelle  dietetiche,  il  confezionamento  e  la 
distribuzione  dei  pasti,  i  requisiti  igienici  di  qualsiasi  cibo  e  bevanda 
distribuiti;

 Compilare,  predisporre,  conservare  agli  atti  e/o  trasmettere 
all’Assessorato  Servizi  Sociali,  ogni  e  qualsiasi  documento,  da  questi 
richiesto, perchè ritenuto utile per favorire l’organizzazione del servizio, per 
esercitare la funzione di controllo che gli compete e per adottare eventuali 
provvedimenti conseguenziali. 

ART. 10

ASSISTENZA SANITARIA

 A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio, la Cooperativa Sociale 
e/o  loro  Consorzi,  cui  è  affidato,  in  concessione,  il  servizio  di  Asilo  Nido,  dovrà  fare 
riferimento ai pediatri di base, convenzionati ASL/FG2, di ciascun minore. Per i necessari 
collegamenti con i pediatri interessati, il personale potrà avvalersi della collaborazione dei  
genitori dei minori. In particolare il pediatra del minore deve:

 Sottoporre  a  visita  preliminare  il  proprio  assistito  ammesso,  certificando  la 
compatibilità alla vita di comunità e corredando la visita con gli esiti delle seguenti 
analisi: tampone faringeo, coprocoltura, reazione tubercolina e di eventuali altri  
esami che ritenesse utile effettuare sul minore.

  Prescrivere,  per  il  minore  lattante,  il  regime  alimentare  che  deve  essere 
somministrato al bambino, durante il periodo di permanenza al nido. 

 Prescrivere, per il  minore affetto da patologie e/o intolleranze alimentari, il regime 
dietetico che il personale dell’Asilo dovrà somministrargli.

 Sottoporre  a  visita  medica  il  minore,  suo  assistito,   che  è  stato  assente  per 
malattia o altri motivi e rilasciare idoneo certificato per la riammissione.

La vigilanza sanitaria degli Asili Nido è esercitata tramite la Unità Sanitaria Locale, 
cui compete ogni e qualsiasi intervento in ordine all’andamento degli asili e ad eventuali 
disfunzioni di carattere igienico-sanitario.

Il personale dell’Asilo deve richiedere, per i  minori ammessi a frequentare il Nido, il 
certificato di vaccinazione, rilasciato dal competente ufficio della ASL/FG2, onde verificare 
se il minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

ART. 11
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ORGANI DELLA GESTIONE CONSULTIVA

La gestione consultiva degli Asili Nido è garantita dall’opera dei seguenti organismi:

- Collettivo

- Assemblea di sezione

- Comitato consultivo
ART. 12

IL COLLETTIVO

Tutto il personale in servizio, in ogni Asilo, forma il collettivo.
Il  collettivo  cura  l’organizzazione  interna,  la  programmazione  didattica  e  la 

sperimentazione  ed  opera  una  continua  riflessione  sul  lavoro  svolto.  La  discussione 
collettiva  favorisce  l’attività  comune  tra  le  sezioni  e  l’assunzione  da  parte  di  tutto  il 
personale di situazioni particolari, quali la presenza di bambini diversi. Cura i collegamenti 
con  altri  servizi  del  territorio  e  in  particolare  con  altre  istituzioni  che  accoglieranno  il 
bambino, in modo da offrire una proposta educativa non frammentaria né contraddittoria.  
Fà proposte al comitato quali adesioni a progetti e a iniziative. Si riunisce almeno una volta 
al  mese.  Delle  riunioni  del  collettivo  dovrà  essere  redatto,  a  cura  del  coordinatore, 
apposito verbale, da conservare agli atti.

ART. 13

ASSEMBLEA DI SEZIONE

L’assemblea di sezione è composta dai genitori dei bambini frequentanti la stessa 
sezione  e  dai  rispettivi  educatori.  L’obiettivo  principale  è  una  corretta  e  costante 
informazione sulla programmazione della sezione, sui problemi pscicopedagogici correlati 
all’età,  sulle  scelte  metodologiche  e  sulle  singole  attività.  Sarà  cura  degli  educatori 
approntare  la  documentazione  da  produrre  al  genitore  (  relazioni,  videoregistrazioni, 
disegni, pitture ecc…) in modo da facilitare la comprensione di tutto il contesto educativo e 
didattico  messo  in  atto  nella  sezione.  Ogni  assemblea  di  sezione  elegge  il  proprio 
rappresentante dei genitori, che dovrà far parte del Comitato Consultivo. Si riunisce, di 
norma,  ogni  due  mesi.  Di  tale  riunione  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale  da 
conservare agli atti.

ART. 14

IL COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo dell’Asilo Nido è composto:

- Dal coordinatore interno al servizio;

- Da un educatore per sezione, incaricato dal collettivo per un anno;

- Da un rappresentante del personale ausiliario o da un suo delegato;

- Da un rappresentante del personale di cucina;

- Dai genitori, eletti uno per sezione;
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- Da  un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali,  componente  della 
Commissione Comunale per i Servizi Sociali;

- Da un rappresentante della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali.

I  rappresentanti  dei genitori,  vengono eletti  in assemblea dagli  stessi all’inizio di 
ogni anno scolastico.  I genitori  eletti rimarranno in carica finchè il bambino frequenterà 
l’Asilo Nido; fra i genitori  viene designato, il presidente del Comitato Consultivo. Chi è  
assente ingiustificato per tre volte successive decade dal comitato stesso.

Il comitato ha compiti promozionali e gestionali. Il comitato cura le relazioni tra gli 
Asili Nido e l’Amministrazione Comunale. Tra il Comitato e il Territorio (Servizi della ASL, 
Organizzazioni  Sindacali,  Altre  scuole,  ecc…)  si  definiscono  rapporti  ed  iniziative  per 
realizzare  una  più  ampia  comprensione  e  partecipazione  pubblica  ai  problemi 
dell’educazione infantile; ciò andrà anche a vantaggio della vita e della funzionalità del 
servizio di Asilo Nido e dei problemi ad esso connessi. Il Comitato prepara una relazione 
annuale riguardante i seguenti argomenti: eventuali migliorie della struttura, richiesta di  
materiale didattico e ludico, di nuovi arredi e di macro strutture per l’interno e per lo spazio  
esterno. Tale relazione verrà trasmessa, entro il mese di Aprile, all’Assessorato ai Servizi 
Sociali.

 All’inizio di  ogni  anno scolastico,  il  Comitato prepara, altresì,  una relazione, da 
sottoporre al collettivo e alle assemblee di sezione, circa le attività promozionali e sociali 
da inserire eventualmente nella programmazione educativa predisposta per il servizio di 
Asilo  Nido.  Per  tali  attività  promozionali  si  intendono:  incontri  assembleari,  gruppi  di  
animazione  e  di  lavoro,  feste,  incontri  con  altre  istituzioni,  partecipazioni  ad  iniziative 
cittadine a convegni ecc…. Le funzioni di componente il comitato consultivo sono gratuite. 
Il  comitato si  fa carico di  ulteriori  problemi  riguardanti  gli  Asili  Nido stessi per quanto 
concerne la  mensa (qualità  e  quantità  delle  derrate alimentari  in  collaborazione con il  
personale  di  cucina  e  il  personale  della  ASL/FG2)  ed  il  rispetto  degli  orari  da  parte 
dell’utenza.  Si  adopera  per  creare  condizioni  per  l’attuazione  della  programmazione 
annuale; presenta eventuali mozioni, documenti da portare all’attenzione dell’Assessorato 
ai Servizi Sociali.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o  su richiesta del collettivo o 
dell’assemblea di sezione o di almeno 1/3 dei componenti del comitato stesso. Le riunioni  
sono valide con la presenza della metà dei componenti. Di ogni incontro del Comitato sarà 
redatto,  da  parte  del  segretario  eletto  all’interno  del  Comitato  stesso,  un  verbale  da 
conservare agli atti. I genitori non eletti possono partecipare agli incontri del comitato, ma, 
in caso di votazione, non hanno diritto al voto. 

ART. 15

DIREZIONE E COORDINAMENTO

La  direzione  degli  Asili  Nido   ed  il  collegamento  tra   il  Comitato  Consultivo  e 
l’Amministrazione  Comunale  sono  competenza  dell’Assessorato  ai  Servizi  Sociali  che, 
tramite il Responsabile del Servizio Sociale, coadiuvato da altro personale dell’Ufficio, cura 
la formulazione delle scelte prioritarie che riguardano l’organizzazione generale degli Asili  
Nido e le iniziative pubbliche a sostegno dei diritti dell’infanzia e per la difesa e la qualità  
del  servizio  di  Asilo  Nido.  Inoltre  all’Assessorato  spetta  il  compito  di  garantire  la 
produttività sociale ed educativa del servizio,  di vigilare sul funzionamento dello stesso 
proponendo agli organi competenti provvedimenti in merito, di partecipare al collettivo, e/o 
al  comitato consultivo, ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità. Interviene, se è necessario, 
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per rimuovere ostacoli ed assicurare la piena efficienza del servizio di Asilo Nido, anche 
attraverso la valorizzazione del lavoro attuato in entrambi i plessi.
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TABELLA   "ALLEGATO B"

TARIFFA MENSILE A CARICO 
DELL'UTENTE

CONTRIBUTO 
MENSILE A CARICO 

DELL'ENTE

NUMERO 
BAMBINI 

BENEFICIARI

1° FASCIA 
AGEVOLATA € 39,37 € 410,63 10
2° FASCIA 
AGEVOLATA € 60,88 € 389,12 26
3° FASCIA 
AGEVOLATA € 114,12 € 335,88 26

4° FASCIA 
AGEVOLATA € 237,01 € 212,99 8

RETTA ORDINARIA € 383,17 € 66,83 20

Ribasso unico offerto: ________% ( in lettere: _________________________)

Coop. Sociale: ____________________________________________________

Firma Legale Rappresentante: ________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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