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CAPO 1°- NORME GENERALI 
 
 
Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione 
 
Oggetto dell’appalto è la gestione di un nido con n. 13 posti (11+20%), per bambini in età 
compresa tra i sei mesi e i tre anni. Il servizio viene effettuato con le modalità indicate negli 
articoli che seguono, all’interno di una struttura recentemente ristrutturata ed arredata, sita 
in via Papa Giovanni XXIII n. 14 - BOTTANUCO, che il Comune all’impresa aggiudicataria 
dell’appalto.  
La gestione comprende la riscossione delle rette di frequenza da parte dell’impresa 
aggiudicataria. Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme nazionali e 
regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nella presente 
convenzione. 
La scelta dell’impresa aggiudicataria avverrà tramite espletamento di gara pubblica secondo 
le norme vigenti in materia. I suindicati servizi potranno subire variazioni rispetto alla loro 
attivazione ed alla data d’inizio, sulla base delle reali esigenze e situazioni che durante l’anno 
possono verificarsi e/o modificazioni delle normative vigenti, senza che la ditta 
aggiudicataria possa chiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale 
mancata attivazione del servizio stesso. 
Considerata l’opportunità di garantire, attraverso la continuità, un alto livello qualitativo dei 
servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, la gestione dei suddetti 

servizi viene affidata per un periodo di 3 anni, dal 01.09.2013 al 31.08.2016, con verifica 
annuale dei criteri organizzativi generali previsti dalla D.G.R. dell’11.02.2005, n. 7/20588 
pubblicata sul B.U. Regione Lombardia n.9 del 28.02.2005 e dalla D.G.R. del 16.02.2005, n. 
7/20943 pubblicata sul B.U. Regione Lombardia n.10 del 07.03.2005, e secondo gli indicatori 
previsti all’art. 27 del  presente capitolato. 
 
 
Art. 2 - Tariffe per l’utilizzo del servizio 
 
Le tariffe per l’utilizzo del servizio sono fissate dalla ditta aggiudicataria (di seguito chiamata 
Gestore), ad eccezione della quota di iscrizione e della tariffa oraria per il prolungamento del 
servizio, fino al limite massimo degli importi sotto indicati e sono riscosse dalla stessa con le 
modalità e gli importi che avrà indicato nella relazione per la valutazione dell’offerta tecnica. 
Non saranno ammessi alla gara i progetti con importi superiori a quelli indicati nel 
presente articolo.  
Le tariffe mensili di base, il cui importo non dovrà essere superato nell’offerta economica ad 
eccezione della quota di iscrizione e della tariffa oraria per il prolungamento del servizio, 
sono le seguenti: 
 
              non residenti residenti 
 
Tempo pieno da lunedì a venerdì, ore 8.00-17.00                              € 600,00  € 540,00 
 
Tempo parziale da lunedì a venerdì, ore 8.00-13.00     € 420,00  € 378,00 
(pasto incluso) 
 
Tempo parziale da lunedì a venerdì, ore 13.00-17.00      € 340,00  € 306,00 
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(pasto escluso) 
 
Quota iscrizione                                                   €   50,00 €   50,00 
 
Prolungamento orario (7.30 e dalle 17.00 in poi)-costo orario €      5,00   €     5,00   
 
La retta mensile è onnicomprensiva.  
Tutte le tariffe dovranno essere comunicate all’utenza tramite affissione presso la struttura. 
Il Gestore non potrà, in nessun caso aumentare di propria iniziativa le tariffe proposte in 
sede di gara, se non per revisione prezzi di cui al successivo art.14. 
Il Gestore potrà applicare formule di frequenza ulteriori rispetto a quelle previste nel 
presente articolo (ad es.: tempo parziale mattutino pasto escluso, tempo parziale alternato 
mattina/pomeriggio, frequenze settimana corta) e tariffe ridotte in relazione ai servizi fruiti 
dall’utente, in coerenza con lo schema tariffario di cui sopra, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale. Le domande di accesso al servizio per le formule di 
frequenza disciplinate dal presente paragrafo, saranno accolte solo una volta esaurita la 
graduatoria principale e saranno soddisfatte sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento 
per il funzionamento dell’asilo nido comunale - art. 7.  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prevedere tariffe agevolate, rivolte alle 
famiglie con reddito non elevato. In questo caso sarà cura del Comune rimborsare il Gestore 
del mancato introito. 
 
 
Art. 3 -Requisiti organizzativi generali 
 
Nel rispetto di quanto previsto dalla citata delibera di G.R. 11.02.2005 - 7/20588, il Gestore 
dovrà redigere e tenere aggiornati i seguenti documenti: 
 Carta dei servizi; 
 Piano di gestione dei servizi generali; 
 Piano di gestione dell’emergenza. 
I suddetti documenti dovranno essere presentati prima dell’inizio della gestione del servizio 
e potranno subire variazioni su richiesta motivata del Committente. 
La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in 
modo da mantenere la coerenza con il servizio reso. 
Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della Carta dei servizi sarà a totale carico del 
Gestore. 
Il gestore è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la 
prima infanzia previsti dalla delibera di G.R. 16.02.2005 - 7/20943. 
 
 
Art. 4 - Orario e calendario del servizio 
 
L’apertura giornaliera del nido dovrà essere garantita per 9 ore continuative dalle 8.00 alle 
17.00, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che prevede il 
funzionamento del servizio per 47 settimane da settembre a luglio.  
Il Committente si riserva di richiedere al Gestore di aprire il servizio anche nei giorni 
lavorativi compresi nei periodi di chiusura prevista dal calendario scolastico stabilito per le 
scuole materne statali. 
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Art. 5 - Preminenti attività richieste 
 
Nell’espletamento del servizio il Gestore dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalla 
normativa nazionale, regionale e del Comune di Bottanuco vigente per tempo. 
Tuttavia, a titolo esemplificativo, di seguito si elencano le preminenti attività a carico del 
Gestore: 
 Programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio pedagogiche e 

ludiche; 
 Fornitura del personale educativo ausiliario necessario garantendo le sostituzioni in caso 

d’assenza, nel rispetto della normativa vigente; 
 Selezione, formazione e organizzazione del proprio personale; 
 Igiene e pulizia dei bambini e degli ambienti; 
 Ordinazione e somministrazione dei pasti ai bambini; 
 Gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune, con il personale sanitario 

dell’ASL; 
 Realizzazione di festa di Natale e di fine anno scolastico aperte alle famiglie; 
 Open day all’apertura dell’anno scolastico per la presentazione della struttura e dei 

servizi; 
nonché i valori di più elevata qualità previsti dalla D.G.R. 16.02.2005, n. 7/20943.  
In particolare l’aggiudicatario è tenuto a fornire, oltre al coordinatore del servizio di cui al 
successivo art.22, un operatore socio-educativo ogni 8 iscritti e del rispetto di tale obbligo 
dovrà essere espressamente fatta apposita dichiarazione di ottemperanza in sede di 
presentazione dell’offerta. 
Il mancato rispetto di tale requisito darà luogo alla risoluzione immediata della convenzione. 
 
 
Art. 6 - Utenza 
 
L’individuazione e l’ammissione degli utenti avvengono secondo i criteri e le procedure 
indicate nel regolamento di funzionamento del nido. Il Gestore dovrà garantire la priorità 
agli utenti residenti in Bottanuco che abbiano presentato domanda di iscrizione in tempo 
utile. 
L’attività educativa ed assistenziale deve essere garantita anche a favore dei bambini 
diversamente abili, nel limite massimo di n.1, nei confronti del quale il Gestore deve 
approntare un servizio educativo e assistenziale personalizzato, secondo le indicazioni 
fornite dal competente personale sanitario. 
L’Amministrazione Comunale su relazione dell’Assistente Sociale comunale potrà valutare 
eventuali forme di assistenza . 
L’inserimento dei bambini nel nido avverrà con le gradualità necessarie ricorrendo alla 
compresenza di un genitore per il periodo necessario. 
 
 
Art. 7 - Continuità educativa 
 
Al fine di garantire la continuità educativa il Gestore è tenuto a garantire il medesimo 
personale educativo e di assistenza per tutta la durata della convenzione. 
Nei casi di sostituzione di detto personale per motivi non imputabili al Gestore, lo stesso 
dovrà affiancare, con costi a proprio carico, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi, il 
personale uscente alle nuove unità di personale. 
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Ant. 8 - Cauzione provvisoria e definitiva 
 
Le imprese concorrenti, dovranno, in sede di offerta, produrre una cauzione provvisoria pari 
al 2% dell’importo a base d’asta a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a 
garanzia dell’assolvimento degli obblighi derivanti dall’offerta. 
Tale cauzione provvisoria dovrà inoltre contenere espressa rinuncia del beneficio della 
preventiva escussione da parte del debitore principale nonché la rinuncia in termini di cui 
all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale. 
La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatarie. 
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, rilasciata da 
fideiussore all’impresa concorrente, contenente l’impegno a rilasciare cauzione definiva 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione dalla gara. 
La cauzione definitiva, a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni contrattuali, sarà pari 
al 5% dell’importo contrattuale, dovrà essere prestata dall’aggiudicatario al momento della 
stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà contenere 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di 
tale cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla 
percentuale del 5%. 
È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito 
dall’Amministrazione comunale. 
 
 
Art. 9 - Subappalto 
 
La cessione della convenzione è vietata, pena la risoluzione della stessa. Il Gestore potrà 
ricorrere al subappalto esclusivamente per il servizio di pulizia dei locali e di refezione 
scolastica secondo la disciplina vigente. In ogni caso il Gestore resta ugualmente il solo ed 
unico responsabile dei servizi nei confronti delle famiglie dei bambini frequentanti il nido e 
dell’ente appaltante. 
 
 
Art. 10 - Comitato di gestione 
 
Sono previsti incontri sistematici di verifica tra l’Amministrazione Comunale ed il referente 
del Gestore, in riferimento a quanto specificato nel successivo art. 27 ed ai controlli che 
l’Amministrazione riterrà più opportuno realizzare anche su eventuali segnalazioni di 
disservizio da parte dei genitori dei bambini frequentanti il nido. 
Nel caso in cui si riscontrassero inadempienze o negligenze nella gestione dei servizi, il 
Responsabile del settore provvederà a contestarle al Gestore nel quale avrà 5 giorni di tempo 
per presentare in forma scritta, eventuali controdeduzioni. 
 
 
Art. 11 - Risoluzione della convenzione 
 
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere la convenzione, con preavviso di 30 
giorni nei seguenti casi: 

a) dopo n. 3 contestazioni non sufficientemente giustificate; 
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b) per motivo di pubblico interesse; 
c) sospensione o mancata esecuzione dei servizi senza giustificato motivo; 
d) nel caso di totale o parziale subappalto (al di fuori di quanto previsto nel presente 
Capitolato) o la cessione dei servizi; 
e) quando il Gestore si renda colpevole di frode o di gravi trasgressioni 
nell’espletamento dei servizi; 
f) ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi 
dell’art. 1453 C.C. 

 La risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali fa sorgere a favore 
dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio ad altre imprese. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione 
Comunale e dagli utenti del servizio. L’esecuzione in danno non esclude eventuali 
responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

 
 
Art. 12 - Dichiarazione di decadenza 
 
La decadenza della convenzione verrà dichiarata dal Responsabile del Settore mediante 
apposito atto amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti all’Amministrazione 
Comunale per colpa del Gestore sono a carico di quest’ultimo. La cauzione prestata 
dall’appaltatore dichiarato decaduto viene incamerata dal Comune. 
 
 
Art. 13 - Interruzione del servizio 
 
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di 
sorta ma impongono la comunicazione tempestiva a tutti gli interessati. 
In caso di interruzione per sciopero del personale dipendente del Gestore, gli utenti e il 
Committente devono essere avvisati entro il termine previsto dalla normativa vigente per i 
servizi pubblici. 
In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Gestore, il Committente 
provvederà ad applicare le penali previste e, se del caso, alla risoluzione del contratto. 
 
 
Art. 14 - Revisione prezzi 
 
La convenzione, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà essere soggetta a revisione annuale 
delle tariffe di utilizzo dei servizi offerti dal nido che scatterà all’inizio del secondo anno 
contrattuale. La revisione verrà accordata, dietro espressa e motivata richiesta 
dell’appaltatore sulla base della media delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi del 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata nei 12 mesi precedenti la data della 
richiesta.  
 
 
Art. 15. - Osservanza norme e disposizioni, responsabilità, trattamento del personale 
 
Il Gestore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte 
le prescrizioni che siano state o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 
indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione. 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone od a 
cose in dipendenza dei servizi in oggetto della presente convenzione dovrà intendersi, senza 
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riserve od eccezioni, interamente a carico del Gestore. Il Gestore si obbliga a far osservare 
scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale 
stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti 
norme in materia. 
Prima dell’attivazione del servizio il Gestore dovrà presentare al Comune la documentazione 
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 
Su richiesta dell’Amministrazione il Gestore trasmetterà copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici, 
previsti dalla contrattazione collettiva. 
Il Gestore dovrà garantire, a tutti i lavoratori del servizio in questione, l’applicazione 
integrale del CCNL di settore, sottoscritto dalle OO.SS più rappresentative a livello 
nazionale. 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli 
all’osservanza delle suddette norme da parte del Gestore, riservandosi, nel caso di 
inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione della convenzione, fermo 
restando il diritto a richiedere i danni derivanti dall’eventuale inadempienza. 
Il Comune si riserva pertanto la facoltà di: 

a) effettuare a mezzo di proprio rappresentante, in qualsiasi momento, a proprio 
insindacabile giudizio, i controlli e le ispezioni sul servizio svolto, al fine di accertare: 
l’idoneità del personale impiegato, il rispetto delle disposizioni contrattuali, la 
corrispondenza dei nominativi del personale impiegato con quelli forniti 
all’Amministrazione; 
b) impartire direttive al Gestore in ordine allo svolgimento del servizio, nonché ordinare 
tutti gli interventi ritenuti necessari; 
c) richiedere al Gestore di adottare opportuni provvedimenti nei confronti del personale 
dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non 
idoneità al servizio. 

 
 
Art. 16 - Spese 
 
Oltre le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa e da quelle specificate nel 
presente capitolato, sono a carico del Gestore tutte le spese inerenti la stipulazione della 
convenzione, ai diritti di segreteria ed ogni altra imposta e spesa inerente alla presente 
convenzione. 
 
 
Art. 17 - Domicilio 
 
A tutti gli effetti del presente capitolato, il Gestore dovrà eleggere un domicilio presso il 
quale il Comune effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto. 
 
 
Art. 18 - Controversie 
 
Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Gestore in ordine all’esecuzione ai 
servizi ed all’applicazione delle norme della presente convenzione è competente il Foro di 
Bergamo. 
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Art. 19 - Rinvio ad altre norme 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle 
disposizioni di legge vigenti e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di 
carattere generale, in quanto compatibile, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e 
di Procedura Civile. 
Si applicheranno, inoltre, le leggi ed i Regolamenti che potranno venire emanati nel corso del 
contratto e aventi attinenza con il servizio oggetto dell’appalto. 
 
 
 

CAPO 2° - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Art. 20 - Articolazione ed obiettivi del servizio 
 
Il nido del Comune di Bottanuco si prefigura come un servizio educativo per bambini con 
età da sei mesi a tre anni, che prevede attività educative ed opportunità di comunicazione, 
socializzazione e gioco fra bambini e fra bambini ed educatori. Tale servizio deve garantire 
un luogo organizzato ed attrezzato per consentire esperienze educative favorendo anche 
frequenze diversificate in rapporto alle esigenze dell’utenza. 
Gli interventi di tipo educativo devono assicurare standard di accoglienza ed integrazione 
tra i bambini, favorendo le esperienze ludico-motorie, lo sviluppo di capacità ed abilità 
psicofisiche e di autonomia per ogni bimbo, secondo le esigenze dell’utenza. I bambini 
potranno frequentare il nido full-time o part-time, pagando rette differenziate. Potranno 
inoltre essere previste altre attività integrative rivolte sia ai bambini sia ai loro genitori, nel 
rispetto della normativa di settore. Il numero massimo di bimbi ammessi 
contemporaneamente al servizio nella sede di via Papa Giovanni XXIII, 14 è pari a 13 

(11+20%), salvo diversa determinazione della ASL competente in fase di autorizzazione. 
Sarà cura degli educatori assicurare le migliori condizioni di benessere psicofisico ai bambini 
nell’ambiente per loro predisposto, con particolare attenzione alla salvaguardia della 
continuità educativa per tutte le attività di routine e di carattere ludico-motorio, nonché per i 
rapporti periodici con le famiglie, attraverso colloqui e riunioni per assicurare loro la 
massima informazione sugli eventi attivati e sulla qualità del servizio erogato. 
La gestione deve prevedere la programmazione, la conduzione, la verifica, la contabilità e la 
documentazione di attività educative strutturate con i bambini secondo un programma 
comunicato all’Amministrazione Comunale. 
Rappresentano elementi minimi ed essenziali: 

 La disponibilità del personale necessario, secondo le indicazioni della delibera della 
Giunta Regionale n.7/20588 del 11.02.2005, per la realizzazione del progetto e/o la 
disponibilità a reperirlo in tempo utile ed in possesso dei titoli previsti all’art. 22 della 
presente convenzione; 

 La garanzia della continuità didattica, attraverso l’individuazione di personale stabile 
per tutta la durata della convenzione. In considerazione dell’alta valenza relazionale 
del servizio, non saranno ammessi avvicendamenti di educatori se non per gravi ed 
inderogabili motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati 
all’Amministrazione Comunale; 

 La produzione di una relazione educativa/amministrativa all’Amministrazione 
Comunale sull’andamento del servizio (programma delle attività entro il 31 ottobre di 
ogni anno); 

 La cura dei rapporti con i genitori nei momenti dell’entrata e dell’uscita e la 



 

10 

 

realizzazione, sempre fuori dall’orario di apertura dei servizi, di riunioni con gli 
stessi (almeno 3 all’anno); 

 La realizzazione di momenti formativi organizzati dal Gestore; 
 In caso di inserimento i bambini portatori di handicap all’interno del nido, la garanzia 

di un’adeguata programmazione individuale. 
 
 
Art. 21 - Oneri a carico dell’Ente e dell’Aggiudicatario 

 
1.   L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico i seguenti oneri: 

 La concessione all’Aggiudicatario dei locali di via Papa Giovanni XXIII n. 14, 
recentemente ristrutturati a norma di legge; 

 La manutenzione straordinaria degli stessi, quando i danni e/o inconvenienti non 
siano da attribuirsi a negligenza o incuria del Gestore; 

 L’arredamento dei locali necessari al buon funzionamento del servizio, nella 
quantità e qualità in dotazione al momento dell’inizio del servizio, materiale tutto 
risultante nell’apposito verbale di consistenza da sottoscriversi tra le parti. Tale 
materiale deve essere utilizzato con la massima cura e restituito, al termine della 
gestione, nelle medesime condizioni, salvo la naturale vetustà; 

 L’eventuale integrazione degli arredi sarà a carico dell’Amministrazione, dietro 
motivata richiesta del Gestore e stante la disponibilità bilancio; 

 Le spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica. 
 

2.   Sono a carico dell’Aggiudicatario: 
 Responsabilità economica finanziaria della gestione essendo a carico del Comune 

solamente gli oneri previsti dal precedente comma 1; 
 La procedura amministrativa per l’ottenimento dell’autorizzazione al 

funzionamento del nido e delle attività collaterali da parte della ASL; 
 La regolamentazione e conduzione del servizio nel suo complesso 

ricomprendendo: l’assistenza educativa di minori normodotati e disabili, la cura e 
l’igiene dei medesimi minori mediante l’impiego di idonei e specifici prodotti, 
l’organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica sia per gli utenti, 
sia per il personale, la pulizia delle strutture e delle relative pertinenze; 

 Il personale necessario alla gestione del servizio secondo gli standard minimi 
indicati al successivo art. 23; 

 La programmazione delle attività da svolgersi per ogni anno scolastico e la loro 
realizzazione, oltre all’organizzazione di attività determinate in corso d’anno; la 
predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per 
particolari situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola materna in 
collaborazione ed a seguito di incontri tra educatori nido e insegnanti di tale 
ordine scolastico; 

 Svolgimento delle attività educative nel rispetto della suddetta programmazione; 
 Periodica verifica, quadrimestrale ed a fine anno scolastico delle attività e del 

lavoro svolto; 
 Incontri periodici con le famiglie dei bambini utenti (almeno tre all’anno); 
 Sostituzione del personale temporaneamente assente; 
 Effettuazione delle mansioni di competenza del personale ausiliario (pulizia, 

riordino, refezione, ecc..) nel rispetto delle attività educative da svolgersi; 
 Formazione del personale; 
 Fornitura di materiale didattico, pedagogico e ludico occorrente per lo 

svolgimento delle attività educative; 
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 Fornitura di quanto occorre per il servizio di refezione scolastica (compresa 
l’eventuale individuazione della ditta fornitrice di pasti veicolati) nel rispetto 
della normativa vigente in materia e delle prescrizioni dell’ASL; 

 Fornitura materiale di pulizia dei locali ed igiene del personale; 
 Fornitura materiale per la pulizia e l’igiene dei minori (carta igienica, 

asciugamano, pannolini, lenzuolini medici, sapone liquido, ecc..) e prodotti 
farmaceutici (per es.: pasta protezione dermica, unguenti antiprurito, disinfettanti, 
misura temperatura, ghiaccio sintetico, ecc..) e tutto ciò che deve essere 
ricompreso quale “materiale di pronto soccorso” secondo le indicazioni della locale 
ASL; 

 Fornire la biancheria, coperte e tutto quanto necessario per il riposo dei bambini; 
 Effettuare il cambio e la pulizia della biancheria; 
 La gestione delle iscrizioni e l’introito delle rette, fissate con le modalità di cui 

all’art.2; 
 La gestione delle graduatorie di accesso ai servizi; 
 La predisposizione di materiale pubblicitario e la divulgazione all’utenza dei 

servizi proposti e delle attività svolte; 
 Ogni informazione su eventuali variazioni nell’erogazione ordinaria del servizio; 
 Farsi carico dell’allacciamento telefonico e delle spese per il canone ed il consumo 

dell’impianto telefonico; 
 Apposita copertura assicurativa che sollevi l’Amministrazione Comunale da 

danni e rischi inerenti l’attività. 
 
Il Gestore dovrà individuare un coordinatore di riferimento abilitato a prendere decisioni 
immediate con il compito di rappresentanza dello stesso nei rapporti quotidiani con 
l’Amministrazione Comunale nell’ambito della realizzazione del servizio. 
 
Attraverso il proprio coordinatore il Gestore dovrà: 

 Rendersi garante dell’organizzazione e dell’adempimento degli interventi rivolti 
ai bambini; 

 Garantire il rispetto dell’orario di servizio; 
 Conteggiare mensilmente il totale dei bambini frequentanti, delle rette introitate, 

ed ogni altro dato di carattere statistico necessario alla verifica del servizio, 
dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale attraverso le relazioni 
periodiche ed ogni qualvolta richiesto; 

 Segnalare eventuali casi di minori per i quali si renda necessario un intervento 
educativo mirato, concordando le relative modalità necessarie nonché gli 
eventuali interventi da parte dell’ASL; 

 Presentare la programmazione annuale all’inizio scolastico ed una relazione 
sull’attività effettivamente svolta e sui risultati conseguiti entro il mese di gennaio 
ed al termine di ogni anno scolastico. 

 
 
Art. 22 - Titoli richiesti al personale 
 
Tutto il personale utilizzato da parte del Gestore, per la conduzione e la gestione del servizio 
di nido deve essere in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. del 11.02.2005, n. 7/20588, e 
dalla D.G.R. del 16.02.2005, n. 7/20943. 
Il personale educativo dovrà essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: 

 Diploma di vigilatrice d’infanzia; 
 Diploma di puericultrice; 
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 Diploma di qualifica di assistente o dirigente d’infanzia; 
 Diploma di maturità magistrale; 
 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 
 Diploma di educatore professionale; 
 Lauree o diplomi universitari in discipline psicopedagogiche. 

 
Tutti i titoli di studio sopra richiesti dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma 
dell’Ordinamento scolastico dello Stato, oppure nel caso di titoli di studio acquisiti all’estero 
dovrà essere documentata l’equipollenza. 
Il coordinatore responsabile dovrà essere in possesso di una laurea in scienze 
dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o comprovare 
un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei servizi di prima infanzia. 
Il nido potrà ospitare bambini portatori di handicap nel limite previsto dall’art. 6: in base al 
livello di gravità della disabilità, sentito il competente servizio ASL e dopo precise 
disposizioni del Responsabile Comunale, il Gestore dovrà essere tenuto ad integrare lo 
standard di personale sopra esposto con un educatore preferibilmente specializzato.  
Il Gestore dovrà adempiere a tutti i dettami previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
del gestore, il quale ne è il solo responsabile. 
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati 
nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Tutto il personale impiegato, anche per periodi brevi, dovrà essere in possesso di titoli 
sopraelencati. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio. 
Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria 
prevista dai vigenti regolamenti. 
 
 
Art. 23 - Standard gestionali del personale 
 
Il Gestore è responsabile del buon andamento del servizio e si impegna a garantire la qualità 
del medesimo anche attraverso: 

a. La presenza costante di un proprio Responsabile referente, il cui nominativo 
viene comunicato al Comune all’inizio del servizio, che si occuperà di assicurare 
la migliore organizzazione dell’attività: tale responsabile sarà referente diretto 
nei rapporti con il Comune; 

b. La presenza di un numero adeguato alle esigenze operative, di educatori e 
ausiliari, mantenendo per tutta la durata del contratto il rapporto unità 
impiegate/qualifica professionale/ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il 
corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di 
personale per qualsiasi motivo assente, al fine di assicurare, per quanto attiene 
gli educatori, il costante rapporto educatore/bambino stabilito dalle vigenti 
normative regionali in materia; 

c. La promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, 
con il particolare riferimento a situazioni di scioperi e vertenze sindacali. 

Il Gestore dovrà garantire altresì un adeguato monte ore, per ciascun educatore impiegato 
per: 

a. La programmazione e la verifica dell’attività, assemblee con i genitori, feste, 
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ecc..; 
b. La partecipazione del personale a riunioni con il Comune; 
c. Gli eventuali spostamenti del personale, in relazione alle attività programmate. 

I parametri di riferimento per la conduzione del servizio sono: 
 

NUMERO MASSIMO DI BAMBINI 
AFFIDATI CONTEMPORANEAMENTE 

13 (11+20%) 

ETA’ DI RIFERIMENTO PREVISTA Da 6 mesi a 3 anni 

ORARIO MINIMO DI APERTURA DEL 
NIDO SABATO (opzionale) 

8,00-17,00 
9,00-13,00 

RAPPORTO EDUCATORE/BAMBINI Come da normativa regionale 

CALENDARIO DI APERTURA PRESVISTO 
Da lunedì a venerdì 

Da settembre a luglio 

APERTURA ANNUALE MINIMA 47 settimane 

 
 
Art. 24 - Responsabilità del personale 
 
Gli educatori sono responsabili della cura dei minori affidati sotto il profilo della sicurezza, 
delle necessità fisiche, della crescita psicologica, delle esigenze affettive e della promozione 
della socializzazione in ambito extrafamiliare. 
Deve essere assicurata la comunicazione quotidiana e periodica con le famiglie secondo 
iniziative programmate assicurando la continuità educativa. 
 
 
Art. 25 - Formazione permanente e supervisione 
 
Il Gestore dovrà prevedere iniziative di formazione permanente e supervisione del 
personale. 
 
 
Art. 26 - Vestiario 
 
Il Gestore dovrà curare il vestiario indossato dal personale durante lo svolgimento del 
servizio; il personale stesso dovrà essere dotato di cartellino di identificazione, riportante il 
proprio nome. 
 
 
Art. 27 - Verifica qualità di gestione 
 
L’Amministrazione Comunale intende monitorare il presente servizio per verificare i 
risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati. 
A questo proposito si individueranno specifici indicatori, inerenti il livello di 
raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede di programmazione 
delle attività di servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell’azione proposta. 
Oltre agli obbiettivi eminentemente legati alla natura pedagogica del servizio si rilevano 
elementi riguardanti: 

 La continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzie delle figure di 
riferimento nella continuità educativa); 
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 Il rispetto degli orari di servizio concordati; 
 La sicurezza e cura del bambino; 
 La collaborazione con gli altri servizi educativi; 
 L’interazione con i bambini (attività svolte, osservazioni e verifiche); 
 La collaborazione con le famiglie; 
 Il servizio di refezione; 
 La pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione; 
 L’adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato; 
 Il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio; 
 La correttezza nei rapporti con l’Amministrazione Comunale (puntualità delle 

relazioni periodiche, completezza delle stesse, ecc..). 
La valutazione, secondo lo schema sopra descritto, avrà carattere di riservatezza e sarà 
utilizzato al fine di garantire l’uniformità delle prestazioni secondo indicatori di efficacia e 
parametri comuni a tutti gli operatori. Gli indicatori di verifica potranno variare secondo gli 
obiettivi posti in essere dall’Amministrazione e concordati con il Gestore. 
 
 
Art. 28 - Dotazioni, consegna ed inventario dei materiali 
 
All’atto della consegna della struttura di via Papa Giovanni XXIII, 14 - verrà redatto anche 
l’inventario del materiale in dotazione, sottoscritto dalle parti. Il Gestore è responsabile in 
toto per i danni causati per negligenza, colpa e dolo. È comunque a suo carico il risarcimento 
dei danni e la spesa di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato. In qualsiasi 
momento ed in ogni caso alla scadenza della convenzione, le parti provvederanno alla 
verifica dell’esistente ed al suo buono stato di mantenimento. La necessità di sostituzioni o 
reintegro di attrezzature danneggiate verrà di volta in volta valutata tra le parti assumendo 
gli opportuni accordi in riferimento alla natura ed alla causa del danno. In caso di acclarata 
responsabilità da parte del Gestore, l’Amministrazione Comunale provvederà 
all’addebitamento delle spese. La dotazione di arredi e attrezzature acquistate dal gestore 
saranno ritirate dallo stesso al termine della convenzione. Gli arredi ed attrezzature 
acquistati con eventuale contributo comunale resteranno invece di proprietà del Comune. 
 
 
Art.29 - Servizi aggiuntivi 
 
Potranno ipotizzarsi forme di gestione ulteriori e complementari alla normale attività del 
nido. Tali servizi potranno caratterizzarsi in interventi innovativi e/o aggiuntivi a quelli 
normalmente erogati nell’ambito del normale funzionamento della struttura. Questi 
interventi sempre rivolti all’infanzia potranno essere prodotti all’interno degli spazi stessi 
(es. prolungamento orario, apertura al sabato, aperture nel periodo di vacanza estiva, 
natalizia e pasquale) con integrazione tariffaria approvata dalla Giunta Comunale su 
proposta del Gestore. 
 
Bottanuco, 4 luglio 2013 

 
Il Responsabile del Settore Personale e Servizi Sociali 

 dott.ssa Alessandra Omboni 


