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TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggett dell’appaltt
Il presente iapittlatt ca per tggett l’appaltt dei servizi eduiativi della prima infanzia del Ctmune di
Teramt presst le seguenti struturee
1. asilt nidt “Ctiiinella” situatt a Teramt in Via F. Barnabei;
2. asilt nidt presst la strutura “Aiiademia di Ptlliiint” situatt a Teramt in Lti. Ctlleaterratt Basst;
3. asilt nidt presst la strutura “La Caseta sul Fiume” situata a Teramt presst il Parit Fluviale del
Vezztla.
Destinatari del servizit stnt i bambini di età itmpresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi.
1) Nidt d’infanzia “Ctiiinella”
Il Nidt d’Infanzia presente presst la strutura sita a Teramt, in Via F. Barnabei, di prtprietà itmunale,
strutura auttrizzata per tspitare un massimt di 36 bambini, pttrà aiitgliere il numert di bambini
stabilitt annualmente dal Ctmune in funzitne del numert di isirizitni raiitlte per il servizit, di fasiia
d’età itmpresa tra i 3 ed i 36 mesi
Ertgazitne servizite dal lunedì al venerdì dalle 7e30 alle 18e30;
2) Nidt d’infanzia “Aiiademia di Ptlliiint”
Il Nidt d’Infanzia presente presst la strutura sita a Teramt, in Lti. Ctlleaterratt Basst, di prtprietà
itmunale, strutura auttrizzata per tspitare un massimt di 48 bambini, pttrà aiitgliere il numert di
bambini stabilitt annualmente dal Ctmune in funzitne del numert di isirizitni raiitlte per il servizit, di
fasiia d’età itmpresa tra i 3 ed i 36 mesi .
Ertgazitne servizite dal lunedì al venerdì dalle 7e30 alle 18e30;
4) Nidt d’infanzia “La iaseta sul fume”
Il Nidt d’Infanzia presente presst la strutura sita a Teramt, presst il Parit Fluviale del Vezztla, di
prtprietà itmunale, strutura auttrizzata per tspitare un massimt di 42 bambini, pttrà aiitgliere il
numert di bambini stabilitt annualmente dal Ctmune in funzitne del numert di isirizitni raiitlte per il
servizit, di fasiia d’età itmpresa tra 18 ed i 36 mesi.
Ertgazitne servizite dal lunedì al venerdì dalle 7e30 alle 18e30.
Ammessi presst le struture nell’ultimt triennite

STRUTTURA

ANNO SCOLASTICO

NUMERO AMMESSI

COCCINELLA

2019/2020

30

COCCINELLA

2020/2021

25

COCCINELLA

2021/2022

35

ACCADEMIA DI POLLICINO

2019/2020

36

ACCADEMIA DI POLLICINO

2020/2021

24

ACCADEMIA DI POLLICINO

2021/2022

37

CASETTA SUL FIUME

2019/2020

14

CASETTA SUL FIUME

2020/2021

16

CASETTA SUL FIUME

2021/2022

23

L’eseiuzitne del servizit verrà svtltt all’internt delle suddete struture dalla Dita aggiudiiataria itn il
vinitlt di utilizzt per i stli sitpi previsti nel presente iapittlatt.
Qualtra le suddete struture dtvessert essere interessate da lavtri di adeguamentt, il servizit sarà svtltt
presst altre sedi individuate dall’Amministrazitne.

L’ertgazitne del servizit dtvrà rispetare le iarateristiice e le tiptltgie trarie espliiitate al suiiessivt Art.
5.
Il Ctmune si riserva la faitltà di defnire annualmente l’trganizzazitne del servizit di Asilt Nidt
itmplessivamente intest, itn relative mtdalità, in funzitne dell’età dei bambini riiciedenti il servizit.
Nel peritdt di durata dell’appaltt, il Ctmune pttrà avvalersi della faitltà di variare il servizit in appaltt,
in funzitne del numert di isirizitni annuali, seitndt quantt stabilitt al suiiessivt Art. 5.
Il presente Capittlatt prevede anice la gestitne di atività aiiesstrie e itmplementari al servizit qualie
- la ftrnitura del materiale didatiit e di itnsumt, itme meglit espliiitatt all’Art. 5.2;
- il servizit di igienizzazitne e pulizia dei ltiali, itme meglit espliiitatt all’Art. 5.3;
- le pulizie stratrdinarie di inizit annt eduiativt;
- la manutenzitne trdinaria, itme meglit espliiitatt all’Art. 10
Art. 2 - Durata dell’appaltt
L’appaltt avrà una durata di un annt (setembre 2022 - giugnt 2023), itn ptssibilità di rinntvt per un
ulteritre annt fnt a giugnt 2024 alle itndizitni di iui al Capittlatt e al prezzt stabilitt in sede di gara,
senza ice l’aggiudiiatarit ptssa pretendere aliun indennizzt aggiuntivt.
Entrt tre mesi dalla siadenza naturale del itntratt, il Ctmune dtvrà itmuniiare alla Dita afdataria
l’intenzitne di avvalersi della faitltà del rinntvt.
È vietatt il taiitt rinntvt del itntratt.
La itnsegna del servizit avrà inizit, presumibilmente, il 1° Setembre 2022; sarà iura del Ctmune
itmuniiare eventuali variazitni a tale data.
Qualtra, durante tale peritdt, l'eseiuzitne della prestazitne ntn risptndesse alle ntrme previste dal
presente Capittlatt, il Ctmune ca faitltà di ristlvere il itntratt ed aggiudiiare alla Dita ice segue in
graduattria.
La stipulazitne del itntratt avverrà nei termini previsti dall’Art. 32, itmma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Ctmune, fermt restandt quantt stpra indiiatt, si riserva, nei iasi di urgenza t neiessità, di riiciedere
l’avvit della prestazitne itntratuale anice in pendenza della stipulazitne del itntratt.
Resta salva la faitltà del Ctmune di avvalersi della resiissitne del itntratt, per il venir ment delle ragitni
di pubbliit interesse ice giustificint l’istituzitne e l’eseiuzitne, anice parziale, del servizit tggett del
presente Capittlatt a frtnte di nutve ftrme trganizzative e di gestitne del servizit medesimt, senza ice la
Dita afdataria abbia nulla a pretendere salvt il riitntsiimentt delle prestazitni già efetuate.
Resta salva intltre la faitltà del Ctmune di avvalersi della resiissitne t stspensitne del itntratt anice a
seguitt di misure adttate per il itntenimentt di eventuali emergenze sanitarie senza ice la Dita
afdataria abbia nulla a pretendere salvt il riitntsiimentt delle prestazitni già efetuate.
Art. 3 - Imptrtt a base d’asta ed imptrtt dell’appaltt
L’imptrtt per il servizit tggett del presente appaltt ptstt a base di gara, è pari ad € 600,00 (eurt
seiientt) mensili per tgni bambint frequentante nella fasiia part-time (7,30 – 14,30); l’imptrtt si intende
IVA esilusa. Ntn stnt previsti tneri per la siiurezza.
Per tgni bambint ammesst itn frequenza dalle 7,30 alle 16,30 l’imptrtt aggiudiiatt verrà aumentatt di €
50,00 (iinquanta) mensili ntn stggeti a ribasst.
Per tgni bambint ammesst itn frequenza dalle 7,30 alle 18,30 l’imptrtt aggiudiiatt verrà aumentatt di €
80,00 (ttanta) mensili ntn stggeti a ribasst.
Nel iast di inserimentt di bambini in situazitne di disabilità grave ai sensi dell’Art. 3, itmma 3, della
legge 5.2.92, n. 104, il ststegnt eduiativt-assistenziale dtvrà essere garantitt dall’Afdatarit tramite
perstnale speiializzatt per l’intert peritdt di presenza del mintre nella strutura e gitrnalmente per
l’intert peritdt di permanenza del mintre per alment 20 tre setimanali. Per iiasiun bambint ptrtattre di
candiiap, iertifiatt dal servizit itmpetente dell’ASL, per il quale sia riiciestt il suddett ststegnt,
l’Amministrazitne prevede l’ertgazitne di una stmma aggiuntiva di € 35,000 (eurt trentaiinque)
gitrnalieri a bambint/a, per i gitrni di efetiva presenza. Il suddett imptrtt ntn è stggett a ribasst.

L’imptrtt itmplessivt stimatt per il servizit tggett del presente appaltt, stabilitt per 1 annt e dtdiii
mesi
di
massima
durata
ptssibile
della
prtrtga,
è
pari
ad
€
1.611.600,00
(unmilitneseiienttundiiimilaseiientt eurt).
L’Ente si riserva la faitltà, nel itrst dellt svtlgimentt itntratuale, di mtdifiare l’imptrtt in aumentt t
in diminuzitne, in relazitne all’aumentt t al deirementt degli utenti e/t ad una diversa trganizzazitne
del servizit previstt.
La Dita afdataria ntn pttrà pretendere indennizzi di strta qualtra dtvesse variare il numert dei bambini
rispett a quellt itn iui è stata ialitlata la base d’asta.
La Dita afdataria è tenuta ad aiietare le eventuali variazitni in difett t in eiiesst alle stesse itndizitni
dell’tferta di gara.
Al itntratt si appliia, in tgni iast, l’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 “Mtdifia di itntrati durante il
peritdt di efiaiia”.
L’efetivt imptrtt itntratuale sarà defnitt in base all’tferta eitntmiia presentata dall’aggiudiiatarit.
Tali dati cannt quindi valtre presuntivt ed indiiativt ai stli fni della ftrmulazitne dell’tferta e ntn
itstituisitnt tbbligt e vinitlt per il Ctmune.
La Dita appaltatriie è tbbligata ad efetuare il servizit anice per quantità mintri t maggitri di quelle
indiiate, senza aliuna variazitne dei prezzi unitari di aggiudiiazitne.
Art. 4 - Utenti del servizit
Gli utenti del servizit di Asilt nidt, itsì itme stpra desiritt, stnt i bambini individuati da apptsitt
bandt d’isirizitne ed trdinati in un’apptsita graduattria d’aiiesst stilata dal Ctmune, seitndt le
mtdalità ed i iriteri previsti dal vigente “Regtlamentt dei Servizi Eduiativi per la Prima Infanzia”
apprtvatt itn Deliberazitne di Ctnsiglit Ctmunale n. 22 del 30/06/2020, Allegatt 2 del presente
Capittlatt ice devtnt intendersi leti ed aiietati in tgni ltrt parte dai itnitrrenti ice presenterannt
l’tferta.
TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 5 - Organizzazitne e gestitne del servizit
5.1 Carateristiche del servizit
L’afdamentt del servizit itmprende l’appaltt dei servizi eduiativi per la prima infanzia presst 3 nidi
d’infanzia da svtlgersi presst le struture di prtprietà del Ctmune, a disptsizitne della Dita
aggiudiiataria per tuta la durata dell’appaltt, itn il vinitlt dell’utilizzt per i stli sitpi di iui al presente
Capittlatt. La riietività itmplessiva delle tre struture è di 126 ptsti (36 per il nidt di “Ctiiinella”, 48 per
il nidt “Aiiademia di Ptlliiint” e 42 per il nidt “La iaseta sul fume”)
Tiptltgia del servizit tfertte part time (7,30 – 14,30) e full time (7,30 – 16,30/18,30).
Nel stlt mese di setembre, presst tute le struture, il servizit dtvrà essere ertgatt fnt alle 14,30.
La ftrmazitne delle sezitni dtvrà risptndere a iriteri di fessibilità; nei nidi d’infanzia, nell'ttiia della
maggitre risptsta ptssibile all'utenza, stnt trdinariamente previste sezitni miste per età e/t per tiptltgia
di servizit (part-time e full-time) in aderenza ai iriteri e mtdalità di lavtrt espressi nel Prtgett
Pedagtgiit, ice itstituisie Allegatt 1 del presente Capittlatt, adttatt dal Ctmune di Teramt itn
deliberazitne di Giunta Ctmunale n.288/2020.
Il servizit deve svtlgersi nel rispett di tutt quantt previstt dalla Legge Regitnale n. 76 del 28/04/2000
avente ad tggette “Ntrme in materia di servizi eduiativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii., dalle Diretive
Generali di atuazitne della L.R. 76/2000, apprtvate itn Deliberazitne di Giunta Regitnale n. 565 del
26/06/2001, ntnicé dal “Regtlamentt dei Servizi Eduiativi per la Prima Infanzia” apprtvatt itn
Deliberazitne di Ctnsiglit Ctmunale n. 22 del 30/06/2020, Allegatt 2 del presente Capittlatt.

Il Ctmune si riserva di individuare mtmenti di verifia per valutare se i itntenuti e le fnalità della
Prtgetazitne e trganizzazitne eduiativa del servizit e del Prtgett Gestitnale risultant in piena sinttnia
itn le ntrme e le disptsizitni riiciamate nel presente e negli altri artiitli del Capittlatt, e pttrà efetuare
tgni interventt di verifia e di itntrtllt ice riterrà tpptrtunt per una ptsitiva integrazitne del servizit
appaltatt itn gli altri servizi analtgci a gestitne direta presenti sul territtrit.
Funzitnamentt del servizit, calendarit e trari
La Dita dtvrà trganizzare e realizzare il servizit nei tre nidi d’infanzia seitndt le linee speiifiate in
questt artiitlt e negli altri artiitli del presente Capittlatt.
Il nidt d’infanzia è ativt, indiiativamente, per iiasiun annt eduiativt di durata del presente appaltt, nel
peritdt 1° setembre - 30 giugnt, itn stspensitne durante il peritdt natalizit e pasquale, e per altri gitrni
seitndt il ialendarit annualmente stabilitt dal Ctmune di Teramt.
Setimanalmente il nidt è apertt dal lunedì al venerdì, itn il seguente trarit di funzitnamentte
- part-timee dalle 7e30 alle 14e30
- full-timee dalle 7e30 alle 16e30/18,30
Entrt il mese di agtstt la Dita, alment una setimana prima dell’avvit del servizit, dtvrà prtvvedere ad
allestire gli spazi ed trganizzare il servizit per il nutvt annt eduiativt, itmprest lt svtlgimentt di
itlltqui preliminari itn i genittri dei mintri ammessi fnalizzati anice all’ambientamentt dei bambini. Il
perstnale eduiattre, il perstnale addett ai servizi generali ed il ittrdinattre della Dita appaltatriie
dtvrannt garantire, seitndt le rispetive funzitni, le atività di pre-avvit, la predisptsizitne della
dtiumentazitne utile per l’aiitglienza delle famiglie, la prtpria parteiipazitne all’inter-itlletivt di avvit
del nutvt annt eduiativt e la itnduzitne dell’assemblea itn i genittri dei bambini nutvi ammessi,
ntnicé i itlltqui itn i genittri.
Avvit degli utenti al servizit
Entrt il mese di agtstt, di ntrma, stnt defniti dal Ctmune il numert, l’età e l’trarit di frequenza dei
bambini ammessi nelle struture, ice pttrannt anice variare in più t in ment rispett all’trganizzazitne
stpra indiiata. Rispett all’inizit dell’annt eduiativt, stnt ptssibili suiiessive eventuali variazitni per
ritiri e nutvi inserimenti, tenendt itntt dei ptsti disptnibili, della fasiia d'età, delle iarateristiice dei
bambini e delle riicieste delle famiglie.
Gli trari di apertura e di iciusura del servizit tggett del presente Capittlatt stnt in tgni iast
determinati dal Ctmune, e ptsstnt subire variazitni in relazitne a speiifice esigenze delle famiglie e/t in
base all’trganizzazitne itmplessiva annuale del servizit stesst.
Rapptrtt numerict adulti/bambini
Nell’trganizzazitne della gitrnata la Dita deve assiiurare un adeguatt rapptrtt numeriit tra perstnale e
bambini in ttemperanza a quantt disptstt dalla ntrmativa vigente in materia, nellt speiifit le suiiitate
Diretive Generali di atuazitne della L.R. 76/2000, apprtvate itn Deliberazitne di Giunta Regitnale n. 565
del 26/06/2001 (ed eventuali suiiessive mtdifiazitni ed integrazitni ntrmative ice dtvessert essere
apprtvate nel itrst dell’appaltt). Va itmunque assiiuratt in tgni mtmentt della gitrnata un numert di
perstnale adeguatt a salvaguardare la siiurezza dei mintri in relazitne agli spazi, alle atività svtlte ed al
gradt di auttntmia dei bambini presenti nella strutura. La Dita appaltatriie dtvrà altresì prtvvedere ice
la dttazitne di tperattri ausiliari sia dimensitnata in mtdt tale da garantire, in relazitne all’trarit di
apertura del servizit e all’entità dei bambini frequentanti, il supptrtt alle atività didatiice, la pulizia e il
ritrdint dell’ambiente durante e al termine dell’trarit quttidiant di apertura.
5.2 - Ftrnitura del materiale didatict e di ctnsumt.
Tutt il materiale di itnsumt – materiale di ianielleria, didatiit, ludiit-riireativt -, ntnicé la bianiceria
neiessaria per i dtrmittri - lenzutla, itperte, iusiini, eii. - neiessari per la perfeta e itmpleta
realizzazitne del servizit stnt a iariit dell’Appaltattre.
E’ intltre a iariit dell’Appaltattre la ftrnitura di qualsiasi altrt materiale di itnsumt speiifit previstt
dalle ntrmative per il itntenimentt di eventuali emergenze anice epidemitltgiice.
Il materiale destinatt alle atività eduiative, itme ad esempit gitiattli, materiale ftttgrafit,
auditgrafit, auditvisivt, eii., deve essere itnftrme alle ntrme vigenti e sufiienti per quantità e qualità

in relazitne alle varie aree di sviluppt del bambint e rinntvatt quandt neiessarit a iariit del stggett
risultatt aggiudiiatarit.
Alla siadenza del itntratt il stggett risultatt aggiudiiatarit è tenutt a riitnsegnare le atrezzature ed i
materiali didatiii in butnt statt di itnservazitne e funzitnamentt, fati salvi i deteritramenti prtdtti dal
ntrmale ust, ice rimarrannt di prtprietà del Ctmune. La riitnsegna dtvrà risultare da apptsitt verbale,
redatt itn le stesse mtdalità di quellt di inizit servizit.
Eventuali danni t ammanici di beni mtbili dtvrannt essere riparati, t reintegrati, entrt il termine fssatt
puntualmente sul verbale, tltre il quale, qualtra il stggett risultatt aggiudiiatarit si mtstrasse
inadempiente, il Ctmune avrà tittlt di rivalersi sulla iauzitne per un imptrtt pari al itstt di ripristint dei
beni danneggiati, t di meriatt per la ststituzitne di quelli manianti.
5.3 - Servizit di igienizzazitne e pulizia dei ltcali
La Dita dtvrà assiiurare il servizit di pulizia e ritrdint dei ltiali, dei materiali e delle aree itrtilive di
pertinenza, ice dtvrà essere garantitt quttidianamente itn livelli standard di igiene adeguati e itnftrmi
alla destinazitne dei ltiali stessi. La Dita appaltatriie dtvrà prtvvedervi itn prtprit perstnale, prtprie
atrezzature e prtprit materiale di pulizia e disinfezitne; il servizit di pulizia dtvrà essere svtltt in mtdt
da ntn interferire itn le atività eduiative del servizit tggett dell’appaltt.
L’Afdatarit è intltre tenutt a qualsiasi altra atività anice stratrdinaria di disinfezitne e sanifiazitne
prevista dalle ntrmative per il itntenimentt di eventuali emergenze anice epidemitltgiice.
Il materiale relativt alla iura e all’igiene dei bambini (guanti a perdere, prtdtti per l’igiene, salvietine
detergenti umidifiate, eii.), e il materiale igieniit-sanitarit (a tittlt esemplifiativt e ntn esaustivte
materiale di prtntt stiitrst, saptne, btbine di iarta per fasiiatti, salviete, iarta igieniia, guanti, lenzutla
sanitarie in rtttlt, iarta-asiiugamani e quantt altrt si renda neiessarit) è a iariit del stggett risultatt
aggiudiiatarit e deve essere itnftrme alle ntrme vigenti e sufiiente per qualità e quantità in relazitne
all’trdinarit funzitnamentt del servizit.
Il Perstnale addett ai servizi generali deve essere adibitt a itmpiti di pulizia e ritrdint degli ambienti e
dei materiali, itllabtrandt itn il Perstnale Eduiativt, e prtvvedere alla manutenzitne e alla preparazitne
dei materiali didatiii e al butn funzitnamentt delle atività del servizit.
I servizi generali devtnt essere garantiti nel rispett delle ntrme vigenti emanate dagli trgani itmpetenti
avvalendtsi di ftrnittri in gradt di prtdurre idtnee garanzie in meritt, anice atraverst le sicede teiniice
dei singtli prtdtti.
Il stggett risultatt aggiudiiatarit s’impegna ad efetuare tuti i tratamenti di pulizia itn la diligenza
neiessaria ad assiiurare il deitrt riiciestt per lt speiifit servizit prestatt, e itmunque a regtla d’arte,
per il raggiungimentt dei seguenti fnie
- salvaguardare lt statt igieniit sanitarit dell’ambiente;
- mantenere integrt l’aspett estetiit dei ltiali.
Il stggett risultatt aggiudiiatarit s’impegna ad efetuare il servizit garantendt il rispett dei seguenti
parametrie
- pulizie trdinarie, di iaratere gitrnaliert e itntinuativt, dei ltiali, delle atrezzature, dei mtbili e degli
arredi;
- pulizie di ftndt, peritdiice da efetuarsi futri dall’trarit di funzitnamentt del servizit. Si itnsidera
neiessarit prevedere un numert minimt di pulizie da efetuarsi durante i peritdi di stspensitne
dell’atività didatiia (Pasqua, Natale e al termine dell’annt eduiativt);
- pulizie stratrdinarie da efetuarsi a seguitt di eventi imprevedibili quali trasltici, lavtri di imbianiatura
t muratura eii;
- pulizia peritdiia dell’area esterna di itmpetenza.
È inveie a iariit delle famiglie la dttazitne del materiale per l’igiene perstnale dei bambini (es. panntlini,
bavaglini, eii.).
5.4 - Servizit di refezitne.
Il servizit di refezitne Sitlastiia del Ctmune di Teramt è afdatt a Dita esterna. Presst gli Asili Nidt
“Ctiiinella” e “Aiiademia di Ptlliiint” la Dita afdataria del servizit di refezitne sitlastiia gestisie le
iuiine interne e prtvvede alla preparazitne e alla stmministrazitne dei pasti per i bambini seitndt il

menù in vigtre per gli asili nidt itmunali e seitndt quantt previstt dal Capittlatt Speiiale d’Appaltt del
servizit di risttrazitne sitlastiia a ridttt impatt ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011. Presst la
strutura “La iaseta sul fume” la Dita esterna prtvvede alla itnsegna dei pasti la matina stessa del
gitrnt del itnsumt mediante il legame fresit-ialdt.
Stnt altresì a iariit della Dita afdataria del servizit di refezitne sitlastiia tute le prtiedure e le
ftrniture inerenti il servizit stesst (materiale tiitrrente per la distribuzitne dei pasti, ftrnitura dellt
spuntint di metà matina, gestitne dei rifuti inerenti il servizit di refezitne, appareiiciatura e
spareiiciatura dei tavtli, rendiitntazitne gitrnaliera dei pasti, pulizia e disinfezitne degli arredi e delle
aree predisptste per il pastt al termine dellt stesst, preparazitne della merenda, eii.).
Restant a iariit della Dita appaltatriie del presente afdamentt la prenttazitne gitrnaliera dei pasti e la
distribuzitne della merenda ptmeridiana.
L’Afdatarit è tenutt a garantire la massima itllabtrazitne del prtprit perstnale itn i dipendenti della
Dita ice gestisie il servizit di Risttrazitne Sitlastiia stpratutt itn riferimentt alla prenttazitne
gitrnaliera dei pasti e alla gestitne delle diete speiiali per bambini itn allergie/inttlleranze alimentari.
Speta all’Afdatarit del presente appaltt valutare la neiessità di redigere apptsitt DUVRI itn la Dita ice
gestisie il servizit di risttrazitne sitlastiia.
Il itstt del pastt ertgatt agli utenti del servizit di asilt nidt è a iariit del Ctmune di Teramt. Qualtra il
perstnale dtiente t ausiliarit dtvesse usufruire del pastt, il itstt sarà a tttale iariit dell’Afdatarit
seitndt mtdalità stabilite tra l’Afdatarit stesst e la dita ice gestisie il servizit di Risttrazitne Sitlastiia.
Art. 6 - Ctntrtllt qualità e verifche prestazitni
L’Amministrazitne itmunale eseriiterà funzitni di itntrtllt e di verifia iiria la qualità del servizit
prestatt. Può in qualsiasi mtmentt e senza preventiva inftrmazitne efetuare itntrtlli, ispezitni e
indagini itntsiitive vtlte e verifiare il rispett degli standard di qualità riiciesti e, nel tempt itmplessivt
dell’appaltt, il rispett del prtgett trganizzativt/eduiativt/didatiit presentatt.
In partiitlare l'Amministrazitne Ctmunale pttrà disptrre, in qualsiasi mtmentt, i itntrtlli ritenuti
neiessari al fne di garantiree
- l’appliiazitne dei itntrati nazitnali di lavtrt del settre di appartenenza e adeguamenti itntratuali
vigenti nel peritdt di afdamentt;
- la risptndenza del servizit tfertt alle presirizitni del vigente iapittlatt ntnicé al prtgett
trganizzativt/eduiativt/didatiit presentatt;
- la risptndenza e la permanenza dei requisiti e delle itndizitni ice cannt datt lutgt all’aggiudiiazitne;
- l’andamentt della gestitne sia sul piant trganizzativt ice sul piant delle atività eduiative svtlte;
- l’idtneità del perstnale iniariiatt dellt svtlgimentt del servizit tggett dell’appaltt.
Sarannt intltre efetuati peritdiii initntri fra il ittrdinattre della Dita aggiudiiataria ed il tavtlt di
ittrdinamentt dei servizi itmunali 0-3 istituitt dall’Ente ai fni delle atività di raiitrdt e verifia della
qualità dei servizi tferti.
La Dita aggiudiiataria dtvrà presentare un reptrt trimestrale e una relazitne fnale sull’andamentt delle
atività e sul gradimentt da parte degli utenti, evidenziandt eventuali iritiiità e prtptste miglitrative. Alla
Dita è riitntsiiutt il diritt di riiciedere ulteritri speiifii mtmenti di verifia su temi e prtblemi
auttntmamente individuati.
La Dita dtvrà intltre prtvvedere ad una rilevazitne annuale sulla stddisfazitne del servizit da parte
dell’utenza (Custtmer Satisfaititn) i iui risultati andrannt presentati all’Ente.
La Dita aggiudiiataria è uniia resptnsabile della itrreta trganizzazitne e del regtlare svtlgimentt del
servizit tggett dell’appaltt per i quali impegnerà il perstnale neiessarit, tenendt itntt degli indirizzi
stabiliti dal Ctmune di Teramt.
La Dita aggiudiiataria dtvrà prevedere mtdi e ftrme di itntrtllt mensili sull’atività del prtprit
perstnale e del servizit ertgati e dtvrà dttare le singtle struture di apptsiti sistemi di rilevazitne delle
presenze in servizit (registri inftrmatizzati) al fne di itnsentirne la verifia anice da parte
dell’Amministrazitne Ctmunale.

Il stggett risultatt aggiudiiatarit si impegna altresì ad agevtlare i itntrtlli svtlti dall’ASL itmpetente in
sede di verifia del rispett delle ntrmative igieniit-sanitarie.
Art. 7 - Ammissitne degli utenti
I iriteri e le mtdalità di aiiesst al servizit, la raiitlta delle isirizitni e la ftrmazitne della graduattria per
l’ammissitne stnt di itmpetenza del Ctmune di Teramt.
La ftrmazitne delle sezitni viene efetuata dalla Dita appaltatriie e pttrà essere tggett di verifia da
parte degli Ufii itmpetenti dell’Ente.
Le sezitni, la iui ftrmazitne risptnde a iriteri di fessibilità, stnt trganizzate in gruppi di bambini
tenendt itntt dei ptsti disptnibili, della fasiia d'età e delle iarateristiice dei bambini stessi,
dell’eventuale presenza di bambini disabili, della tiptltgia di servizit tferta, del rapptrtt numeriit
adultt/bambint previstt dalla ntrmativa.
Art. 8 - Determinazitne e risctssitne rete
Per il servizit del presente appaltt di iui all’Art. 1 , la determinazitne delle rete spetanti, la btlletazitne
e la risitssitne delle stesse rimangtnt di esilusiva itmpetenza del Ctmune.
La Dita appaltatriie sarà itmunque tenuta a itllabtrare itn l’Ente per la itnsegna dei relativi btlletini ai
genittri.
TITOLO III – LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE
Art. 9 - Ltcali, aree, arredi, atrezzature utilizzati dalla Dita aggiudicataria
I ltiali sede dei nidi d’infanzia tggett del presente appaltt, le aree di pertinenza, le atrezzature, gli arredi
e tutt quantt itntenutt nelle struture, stnt di prtprietà del Ctmune di Teramt e vengtnt assegnati
all’ente gesttre ice si impegna ad utilizzarli per le atività indiiate nel presente Capittlatt, itn massima
diligenza e itn l’tbbligt di restituirli al termine dell’appaltt in butne itndizitni, fata salva la ntrmale
usura, senza pretese di aliun indennizzt. È fatt tbbligt per la Dita appaltatriie itnsentire l’aiiesst del
perstnale della Dita afdataria del servizit di Risttrazitne Sitlastiia.
Art. 10 - Manutenzitni e arredi
Rientrant nelle manutenzitni trdinarie tuti gli interventi vtlti a garantire una itrreta e diligente
itnduzitne dell’immtbile ice ne garantisitnt l’efiienza e la durata nel tempt.
La Dita aggiudiiataria, dtvrà prtvvedere, a prtpria iura e spesee
- alla manutenzitne trdinaria delle struture, itn tgni annesst e pertinenza, delle atrezzature (esiluse
quelle relative al servizit di refezitne sitlastiia), degli impianti, degli arredi e dei materiali presenti,
fnalizzata al mantenimentt del butn funzitnamentt ed utilità degli stessi ed al mantenimentt delle
ntrmali itndizitni di siiurezza.
- alla manutenzitne trdinaria, per le struture “Aiiademia di Ptlliiint” e “La iaseta sul fume”, delle aree
itrtilive di pertinenza e delle aree verdi di riferimentt;
- agli interventi di disinfestazione e deratizzazione efetuati nelle struture se e quandt neiessari;
- alle integrazitni e ststituzitni, a prtprit iariit, delle atrezzature, arredi e materiali vari presenti nelle
struture afdate (itme da verbale di iui all’Art. 11), ice si rendessert neiessari per il mantenimentt delle
itndizitni di siiurezza per un valtre di € 7.000,00 nel peritdt di vigenza itntratuale. Tali aiquisti
dtvrannt essere itnitrdati itn l’Ufiit Pubbliia Istruzitne del Ctmune e dtiumentati al medesimt, al
termine del itntratt resterannt di prtprietà del Ctmune.
A purt tittlt esemplifiativt e, itmunque, senza pretesa di esaustività, stnt da itnsiderare a iariit della
dita i seguenti interventie
ststituzitne di vetri rtti;
ststituzitne di lampadine ntn funzitnanti;
tinteggiatura ltiali;
verniiiatura atrezzature;

lavtri di falegnameria per riparazitne arredi ed atrezzature;
manutenzitne trdinaria dei itndizitnattri, itmpresa la sanifiazitne, tve presenti;
manutenzitne degli estinttri;
reintegrt materiale sanitarit nelle iassete di prtntt stiitrst presenti nelle struture;
interventi sui serramenti;
ststituzitne di serrature, maniglie, avvtlgibili, telai;
taglit dell’erba e raiitlta ftgliame.
L’afdatarit dtvrà detenere presst l’asilt nidt un registrt delle manutenzitni trdinarie e garantirne
l’aggitrnamentt. Il Ctmune garantisie la manutenzitne stratrdinaria dei ltiali e delle aree itrtilive di
pertinenza. La Dita avrà itmunque l’tnere del itntrtllt degli spazi, delle atrezzature, degli arredi e dei
materiali ice riieverà per l’espletamentt del servizit e l’tbbligt di segnalare tempestivamente al Ctmune
la neiessità di interventi di manutenzitne stratrdinaria.
La Dita avrà intltre l’tbbligt di garantire, mantenere e itntrtllare peritdiiamente tute le itndizitni di
siiurezza dei ltiali e di quantt in essi itntenutt, ntnicé delle aree esterne e delle atrezzature in essa
itlltiate itme previste dalla vigente ntrmativa in materia.
Qualtra si dtvesse verifiare l’esigenza di lavtri ice neiessitant l’interventt di imprese esterne,
l’aggiudiiatarit è tenutt ad individuare dite in ptssesst di tuti i requisiti presiriti dalle ntrmative in
vigtre per le tiptltgie di interventt neiessarie, dandtne tempestiva itmuniiazitne all’Ufiit Pubbliia
Istruzitne dell’Ente.
Art. 11 - Inventarit
L’elenit dei ltiali e degli arredi dati in itnsegna e del relativt statt d’ust risulterà d’apptsitt verbale
redatt e stttsiritt itngiuntamente tra il Ctmune e l’aggiudiiatarit itntestualmente alla stipula del
itntratt d’appaltt t, in alternativa, del verbale di itnsegna d’urgenza.
Art. 12 - Utenze
Le spese per le utenze di aiqua, luie e gas stnt a iariit del Ctmune di Teramt.
L’Aggiudiiatarit dtvrà ftrnire iiasiuna strutura di una linea teleftniia, anice mtbile, il iui itstt sarà a
iariit dellt stesst, ntnicé di un itllegamentt wireless per i itmputers.
TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE
Art. 13 - Organizzazitne della Dita
Il stggett risultatt aggiudiiatarit prtvvede ad indiiare un Resptnsabile Amministrativt dell’Appaltt,
resptnsabile dei rapptrti itntratuali itn il Ctmune, ed un Cttrdinattre in servizit presst tgni singtla
strutura per 12 tre setimanali, resptnsabile della Gestitne Organizzativa del Servizit. Il stggett risultatt
aggiudiiatarit infne designa, fra gli tperattri, un Resptnsabile di Servizit presst tgni strutura ice funga
da referente per gli utenti, per gli tperattri e per il Ctmune relativamente ai prtblemi di trdinaria
gestitne. Tali fgure stnt intltre iniariiate della tenuta della dtiumentazitne ice ntrme e itntrati
prevedant sia reperibile presst la strutura stessa.
Prima dell’inizit delle atività, la Dita fssa un reiapitt presst il quale sia ativatt itllegamentt teleftniit,
e-mail, in funzitne permanente per tutt il peritdt e l’trarit di funzitnamentt del servizit.
Presst tale reiapitt stnt indirizzate le itmuniiazitni e le riicieste di inftrmazitni t interventi ice il
Ctmune intende far pervenire alla Dita.
Art. 14 - Gestitne del perstnale
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fne di garantire i livelli tiiupazitnali esistenti, itn la
presentazitne dell’tferta, i itnitrrenti si impegnant, subtrdinatamente alla itmpatibilità ed
all’armtnizzazitne itn la prtpria trganizzazitne d’impresa, ad asstrbire ed utilizzare pritritariamente,
per il peritdt di durata del servizit, il perstnale in iariit all’eseiuttre usiente.

Tale perstnale va eventualmente integratt nel numert al fne di essere risptndente al presente iapittlatt e
pttrà essere diversamente distribuitt dall’Afdatarit per esigenze trganizzative varie.
Di seguitt, per tpptrtuna itntsienza, l’elenit del perstnale in iariit all’eseiuttre usiente, fermt restandt
ice il minimt riiciestt è di un eduiattre tgni sei bambini, di due ausiliare per strutura e di un
ittrdinattre a 36 tre per i tre asili nidt e
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1

Ausiliaria B1

1

Ausiliaria B1

1

Cttrdinattre D3

1

ORE
SETTIMANALI CCNL APPLICATO
CCNL delle
38
CttperativeStiiali
CCNL delle Cttperative
36
Stiiali
CCNL delle Cttperative
35
Stiiali
CCNL delle Cttperative
30
Stiiali
CCNL delle Cttperative
25
Stiiali
CCNL delle Cttperative
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€ 8,03
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Determinatt
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Determinatt

€ 8,03

Determinatt

€ 10,28

Nel iast di inserimentt di bambini in situazitne di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, itmma 3, della L.
104/92 dtvrà essere garantita la presenza di perstnale speiializzatt per alment 20 tre setimanali itsì
itme previstt all’art. 3 del presente Capittlatt.
La Dita aggiudiiataria, pena la deiadenza dell’aggiudiiazitne e la perdita della iauzitne prtvvistria,
entrt 20 gitrni dalla data di inizit del servizit, dtvrà itmuniiare i ntminativi del perstnale (tittlari ed
eventuali ststituti) ice sarà impiegatt nel servizit indiiandtne la qualifia, il tittlt di studit, il iurriiulum,
il rutlt riitpertt, l’impegnt trarit ed il tipt di rapptrtt itntratuale interitrrente tra iiasiuna unità di
perstnale presente nell’elenit e la Dita afdataria. Tale itmuniiazitne dtvrà essere itrredata, per tgni
unità impiegata nel Servizit, della itpia del tittlt di studit, del iurriiulum, dell’atestatt in materia di
igiene degli alimenti ntnicé itpia della dtiumentazitne itmprtvante la situazitne vaiiinale, in
eseiuzitne del DL 73/2017, itnvertitt in L. 119/2017 reiante “Disptsizitni urgenti in materia di
prevenzitne vaiiinale...” e ss.mm.ii.
L’elenit deve essere mantenutt aggitrnatt in iast di ststituzitni, anice temptranee.

L’appaltattre ntn pttrà itmunque impiegare perstnale ice abbia riptrtatt itndanne t sia stttptstt a
prtiedimentt penale in itrst per Deliti itntrt la libertà individuale‛ di iui al Librt II- Tittlt XII - CAPO
III del Ctdiie Penale.
Ogni suiiessiva variazitne di tali dtiumenti ice a qualsiasi tittlt dtvesse intervenire dtvrà essere
preventivamente itmuniiata all’Ufiit.
La Dita dtvrà garantire al prtprit perstnale la massima inftrmazitne iiria le mtdalità di svtlgimentt del
servizit e le ntrme itntenute nel presente Capittlatt, stllevandt pertantt il Ctmune da tneri di istruzitne
del perstnale iniariiatt.
Il perstnale della Dita dtvrà ptrtare ben visibile la tessera di riitntsiimentt itrredata di ftttgrafa,
itntenente le generalità del lavtrattre e l’indiiazitne della Dita di appartenenza itme previstt dall’Art.
26 del D. Lgs. n. 81/2008. Il perstnale ausiliarit della Dita dtvrà intltre essere dttatt di indumenti da
lavtrt uniftrmi ed in butnt statt d’ust, ntnicé di iufe, guanti e quant’altrt ptssa risultare tpptrtunt t
rest tbbligattrit da disptsizitni ntrmative t regtlamentari, ntnicé di DPI in generale itme da
Dtiumentt di Valutazitne dei Risici dell’appaltattre, il tutt ftrnitt dalla Dita.
L’afdatarit è intltre tenutt a garantire a tutt il perstnale l’eventuale ftrnitura di DPI prevista dalle
ntrmative per il itntenimentt di eventuali emergenze anice epidiemtltgiice, ntnicé all’adeguata
ftrmazitne.
Il perstnale della Dita è tenutt a mantenere il segrett d'ufiit su fati e iiritstanze di iui sia venutt a
itntsienza nell'espletamentt dei prtpri itmpiti.
Data la deliiatezza del servizit tggett del presente Capittlatt, la Dita appaltatriie si impegna a garantire
la stabilità del perstnale, assiiurandt in tal mtdt itntinuità relazitnale itn gli utenti del servizit e itn le
ltrt famiglie, fati salvi i iasi dtvuti a iause di ftrza maggitre, fati imprevedibili t itnitrdati itn il
Ctmune.
Le ferie dtvrannt essere itniesse nei peritdi di iciusura del servizit.
Ogni variazitne ice dtvesse intervenire in itrst d’annt rispett alle itmuniiazitni di inizit annt
eduiativt deve essere itmuniiata, tramite ptsta eletrtniia, al referente del Servizit Pubbliia Istruzitne
del Ctmune di Teramt. Ogni eventuale variazitne dell’elenit di riferimentt del perstnale, itsì itme tgni
ststituzitne del perstnale, anice breve, deve essere tempestivamente itmuniiata e mttivata al Ctmune.
Il Ctmune si riserva il diritt di iciedere alla Dita la ststituzitne del perstnale ritenutt, per itmprtvati
mttivi, ntn idtnet al servizit t ice, durante lt svtlgimentt del servizit stesst, abbia tenutt un
itmptrtamentt ntn adeguatt rispett alle presirizitni del presente Capittlatt, tppure ntn itnstnt
all’ambiente di lavtrt e/t al itntestt eduiativt; in tal iast l’impresa aggiudiiataria ca l’tbbligt di
prtvvedere e di prtiedere alla ststituzitne immediata del perstnale ntn idtnet, senza ice iiò ptssa
itstituire mttivt di maggitre tnere per il Ctmune.
La Dita aggiudiiataria si impegna in tgni iast a garantire la itntinuità del servizit tggett dell’appaltt
prtvvedendt alle tpptrtune ststituzitni td integrazitni del prtprit perstnale ice dtvesse dimtstrarsi
insufiiente. Al stggett risultatt aggiudiiatarit è riiciestt di prtvvedere alla ststituzitne delle eduiatriii
assenti a qualsiasi tittlt in mtdt immediatt, al fne di mantenere il rapptrtt numeriit eduiattre/bambint,
e itmunque entrt la gitrnata per perstnale ausiliarit, itn perstnale di pari tittlt e prtflt prtfessitnale.
In iast itntrarit, trtverà immediata appliiazitne la penale prevista all’Art. 27 del presente Capittlatt.
Il stggett risultatt aggiudiiatarit si tbbliga a retribuire il perstnale in misura ntn inferitre a quella
stabilita dal Ctntratt Ctlletivt Nazitnale di Lavtrt di iategtria e ad asstlvere tuti i itnseguenti tneri
itmpresi quelli itniernenti le ntrme previdenziali, assiiurative e similari, aprendt le ptsizitni
itntributive presst le sedi degli Enti territtrialmente itmpetenti.
In iast di inadempienza itntributiva dell’Afdatarit tvvert di ritardt nel pagamentt delle retribuzitni si
appliicerà quantt previstt dall’art. 30, itmmi 5, 5-bis e 6, del D. Lgs. 50/2016.
In partiitlare, in iast di ritardt nel pagamentt delle retribuzitni dtvute al perstnale, il resptnsabile uniit
del prtiedimentt invita per isiritt il stggett inadempiente, ed in tgni iast l’Afdatarit, a prtvvedervi
entrt i suiiessivi quindiii gitrni. Ove ntn sia stata itntestata ftrmalmente e mttivatamente la ftndatezza
della riiciesta entrt il termine stpra assegnatt, la stazitne appaltante paga anice in itrst d’tpera

diretamente ai lavtrattri le retribuzitni arretrate, detraendt il relativt imptrtt dalle stmme dtvute
all’Afdatarit del itntratt.
L’aggiudiiatarit è tenutt all’adempimentt di tute le presirizitni previste dal D. Lgs. n. 81/2008,
relativamente alle parti appliiabili, e di tgni altra ntrma in materia di siiurezza e salute dei lavtrattri,
anice emanata durante la vigenza itntratuale. Il Ctmune è quindi espliiitamente estneratt rispett ad
eventuali inadempimenti della Dita in qualice mtdt riitllegabili diretamente t indiretamente itn
quantt riiciestt dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La Dita è tenuta ad assiiurare il perstnale addett
itntrt gli inftrtuni e si tbbliga a far tsservare le ntrme antinftrtunistiice ed a dttarlt di tutt quantt
neiessarit per la prevenzitne degli inftrtuni, in itnftrmità alla vigente ntrmativa in materia di tutela e
della siiurezza sul lavtrt.
L’inserimentt di eventuali tirtiinanti t vtltntari può essere auttrizzatt dal Ctmune, a itndizitne ice lt
stesst ntn determini ststituzitne di perstnale dipendente dalla dita in relazitne agli standard riiciesti ed
avvenga nel rispett delle ntrmative vigenti e itn la previsitne di adeguata itpertura assiiurativa. Per i
tirtiinanti t stagisti deve essere predisptsta da parte della dita aggiudiiataria apptsita itnvenzitne itn la
Siutla Seitndaria di II gradt t itn l’Università redigendt un prtgett ftrmativt itn l’individuazitne di
un tuttr all’internt del perstnale eduiativt del Nidt. La itnvenzitne stipulata itn le Siutle deve essere
itmuniiata all’Ufiit Pubbliia Istruzitne dell’Ente prima dell’inizit del tirtiinit. In nessun iast le
prestazitni dei vtltntari e dei tirtiinanti devtnt interferire itn il regtlare svtlgimentt del servizit.
Art. 15 - Requisiti e ctmpiti di ciascuna fgura prtfessitnale incaricata dalla Dita
La Dita è resptnsabile dei requisiti di idtneità dei prtpri dipendenti al servizit di iui tratasi ed alle
presirizitni del presente Capittlatt.
Oltre a quantt speiifiatt al suiiessivt Art. 16, dtvrà essere impiegatt nel servizit perstnale ice abbia
itmpiutt il diiittesimt annt di età, in ptssesst del requisitt di sana e rtbusta itstituzitne, idtneità piena
alla mansitne per iapaiità fsiice e per qualifiazitne prtfessitnale. Il perstnale impiegatt sarà tenutt ad
tsservare diligentemente gli tneri e le ntrme previste dal presente Capittlatt, atuare gli indirizzi indiiati
dal Ctmune, rispetare gli trari di servizit, mantenere un itmptrtamentt itrrett, deitrtst, irreprensibile
e itllabtrativt verst gli utenti, le famiglie e gli altri tperattri ice a qualsiasi tittlt intervengant nella
gestitne del servizit; le suddete linee itmptrtamentali dtvrannt essere itmuniiate a tutt il perstnale
tramite vademeium t istruzitne tperativa.
L’Afdatarit dtvrà garantire per il perstnale eduiativt ed ausiliarit, ntnicè per il Cttrdinattre, l’assenza
delle itndizitni tstative previste dalla L. n. 38/2006 “Disptsizitni in materia di ltta itntrt lt sfrutamentt
sessuale dei bambini e la pedt-ptrntgrafa anice a mezzt internet”. Il stggett risultatt aggiudiiatarit
dtvrà garantire l’asstlvimentt dell’tbbligt indiiatt per tutt il perstnale impiegatt. Il stggett risultatt
aggiudiiatarit è resptnsabile nei itnfrtnti del Ctmune della verifia puntuale per tutt il perstnale
impiegatt del ptssesst dell’atestazitne di iui al deirett antipedtflia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 itme
intrtdttt dall’Art. 2, i. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.
L’Afdatarit dtvrà altresì prtvvedere a iurare la ftrmazitne tbbligattria del perstnale, sia eduiativt ice
ausiliarit, prevista dalla Legge Regitnale 8 febbrait 2005, n. 6, art. 210, itme mtdifiata dalla L.R. 9
ntvembre 2005, n. 33, ice ca intrtdttt la frequenza di speiifii itrsi di ftrmazitne e di aggitrnamentt in
materia di igiene degli alimenti itn il rilasiit di speiifit atestatt.
La Dita dtvrà prtvvedere all’adeguata inftrmazitne, ftrmazitne, addestramentt e aggitrnamentt del
perstnale addett e degli eventuali ststituti in materia di siiurezza e di igiene del lavtrt ai sensi degli Art.
n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli tbbligci ftrmativi si estendtnt alla prevenzitne iniendi
(medit risicit) ed al primt stiitrst, itmprtvata da apptsiti atestati, ed alla ftrmazitne dei preptsti (Art.
19 del D. Lgs. n. 81/2008).
Il perstnale addett dtvrà intltre essere in regtla itn tute le ntrme vigenti in materia di Servizi per
l’Infanzia (itmprese quelle di igiene ed idtneità sanitaria) e in ptssesst delle eventuali iertifiazitni
sanitarie riicieste, ice devtnt essere disptnibili presst il lutgt di lavtrt.

Nel iast in iui il perstnale impiegatt dtvesse risultare sprtvvistt dei requisiti previsti per legge per
l’eseiuzitne del servizit tggett del presente Capittlatt, il Ctmune prtvvederà all’immediata ristluzitne
del itntratt ai sensi del suiiessivt Art. 34.
I itmpiti di iiasiuna fgura prtfessitnale nel realizzare le prestazitni di iui al presente iapittlatt stnt
quelli die
a) personale educatore
- seguire lt sviluppt psiit-fsiit del singtlt bambint atraverst l’tsservazitne direta e la verifia, da parte
del gruppt di lavtrt, della validità delle sielte eduiative efetuate;
- iurare initntri itn le famiglie dei bambini a livellt individuale, di gruppt, assembleare e redigere i
relativi verbali;
- aiitgliere adeguatamente bambint e genittre all’entrata; favtrire il mtmentt del riitngiungimentt
all’usiita e siambiare quttidianamente inftrmazitni itn i familiari;
- tenere aggitrnata la mtdulistiia di ust quttidiant; efetuare e trasirivere su apptsiti strumenti le
tsservazitni; predisptrre le esperienze da prtptrre ai bambini; dtiumentare il vissutt di iiasiun bambint
nei diversi mtmenti della gitrnata (rtutines, gitit libert e struturatt, eii.);
- prtvvedere alla iusttdia e alla butna itnservazitne dei beni materiali ed atrezzature itstituenti il
patrimtnit del nidt, eduiandt i bambini al rispett dell’ambiente e degli tggeti;
b) personale ausiliario
- strveglianza del plesst e dei bambini, in partiitlare nel mtmentt dell’entrata e dell’usiita;
- supptrtt al perstnale eduiativt nel mtmentt dell’aiitglienza dei bambini, allt svtlgersi delle atività
struturate e nei rituali mtmenti quttidiani (pranzt, iura dell’igiene, stnnt, riitngiungimentt);
- pulizia, sanifiazitne e ritrdint degli spazi; lavaggit e sistemazitne di tuti i materiali utilizzati;
- tperazitni relative agli altri servizi di tipt generale (lavanderia eii…) e tgni altra atività ed iniziativa per
il itrrett funzitnamentt del nidt (itntrtllt e iura degli spazi interni ed esterni e risistemazitne degli
stessi tgni qualvtlta neiessarit);
- atività di pulizia e sanifiazitne di tuti i ltiali, itmpresa la pulizia e mantenimentt delle itndizitni
igieniice ttimali delle atrezzature, materiali ludiit-didatiit, tggeti vari, eti.
d) coordinatore
- ittrdinare le atività del servizit per assiiurare la qualità, la iterenza e la itntinuità degli interventi sul
piant eduiativt, in raiitrdt itn le atività gestitnali e pedagtgiice;
- supervisitne sul gruppt degli tperattri;
- garantire la prtpria presenza nei itlletivi del nidt, nei mtmenti di quttidianità all’internt delle sezitni
per atività di tsservazitne e supptrtt al perstnale eduiattre, nell’interitlletivt itmunale, nell’initntrt
di inizit annt itn i genittri dei bambini netinseriti, nelle riunitni di sezitne;
- initntrare i genittri ice ne faiiiant riiciesta per prtblematiice speiifice e parteiipare a riunitni itn il
perstnale dell’ASL e dei Servizi Stiiali dell’Ente per tutt iiò ice itnierne inserimenti, prtgetazitni e
verifice relative a bambini itn candiiap;
- mtnittraggit e valutazitne del prtgett pedagtgiit e di quellt eduiativt;
- aggitrnamentt e ftrmazitne del perstnale;
- raiitrdt itn il ittrdinamentt gestitnale e pedagtgiit itmunale;
- prtmtzitne di esperienze di itntinuità itn la siutla dell’infanzia.
- presentare, al termine dell’annt eduiativt, una relazitne di verifia dell’atività svtlta e del
funzitnamentt del servizit gestitt dalla dita (fra iui i risultati itnseguiti e gli efetivi itsti d’impresa
derivanti dagli tneri itntratuali e itntributivi) di gestitne e trganizzazitne relativamente all’atività
tggett del presente appaltt) itmprensiva del reptrt di autt/etert valutazitne (di iui all’Art. 6), da
itnsegnare al Servizit Pubbliia Istruzitne del Ctmune.
Il ittrdinattre dtvrà garantire la prtpria presenza per alment 36 tre setimanali, distribuite in maniera
uniftrme tra le varie struture.
Art. 16 - Perstnale educattre, cttrdinattre e perstnale ausiliarit

In aggiunta a quantt preiisatt al preiedente Art. 15, la Dita dtvrà garantire nel servizit tggett
dell’appaltte
a. l’impiegt di perstnale eduiattre in ptssesst di unt dei seguenti tittli di studite
Laurea nella ilasse L19 "Siienze dell'eduiazitne e della ftrmazitne" tvvert tittlt equiparatt t
equiptllente seitndt quantt disptstt dal Deirett Ministeriale 09/07/2009, pubbliiatt in Gazzeta
Ufiiale 07/10/2009 n.233;
 Laurea nella ilasse LM-85 “Siienze pedagtgiice” tvvert tittlt equiparatt t equiptllente seitndt
quantt disptstt dal Deirett Ministeriale 09/07/2009, pubbliiatt in Gazzeta Ufiiale 07/10/2009
n.233;
 Laurea in “Siienze della ftrmazitne primaria” integrata da un itrst di speiializzazitne per
itmplessivi 60 irediti ftrmativi universitari.
I tittli di studit stpra eleniati dtvrannt essere ptsseduti anice dal perstnal e educatore reclutato per


prestazioni temporanee.
b. l’impiegt di un ittrdinattre resptnsabile della gestitne del servizit di iui al presente Capittlatt, in
ptssesst di unt dei seguenti tittli di studite
Laurea nella ilasse LM-85 “Siienze pedagtgiice” tvvert tittlt equiparatt t equiptllente seitndt
quantt disptstt dal Deirett Ministeriale 09/07/2009, pubbliiatt in Gazzeta Ufiiale 07/10/2009 n.233;
 Laurea nella ilasse LM-51 “Psiitltgia” tvvert tittlt equiparatt t equiptllente seitndt quantt
disptstt dal Deirett Ministeriale 09/07/2009, pubbliiatt in Gazzeta Ufiiale 07/10/2009 n.233.
I tittli di studit stpra eleniati dtvrannt essere ptsseduti anice dal ittrdinattre reilutatt per prestazitni
temptranee.


i. l’impiegt di perstnale ausiliarit in ptssesst del tittlt di studit del Dipltma di istruzitne seitndaria di I
gradt di iui alla Deliberazitne della Regitne Abruzzt n.393/2012 del 25 giugnt 2012.
I tittli di studit stpra eleniati dtvrannt essere ptsseduti anice dal perstnale ausiliarit reilutatt per
prestazitni temptranee.
Art. 17 - Ftrmazitne del perstnale
La Dita deve garantire a tutt il perstnale ice sarà impiegatt nelle prestazitni tggett del presente
Capittlatt lt svtlgimentt di atività di ftrmazitne, addestramentt ed aggitrnamentt, atinenti ai
itntenuti del presente appaltt.
In partiitlare gli eduiattri impiegati nel servizit dtvrannt svtlgere per iiasiun annt eduiativt di durata
itntratuale alment 60 tre annue di ftrmazitne/aggitrnamentt di iui e
20 tre per parteiipare a itrsi di ftrmazitne speiifia anice trganizzati dall’Ente;
40 tre per prtgrammazitne delle atività eduiative, initntri itn le famiglie, realizzazitne prtgett
eduiativt, diaristiia, eii..
Tutt il perstnale (eduiattri, ausiliari e ittrdinattre), intltre, dtvrà svtlgere la ftrmazitne speiifia
tbbligattria in tema di siiurezza sul lavtrt, di igiene degli alimenti e di tratamentt dati perstnali itsì
itme previstt dal Regtlamentt UE 2016/679 (GDPR).
La Dita si impegna a rilasiiare al Ctmune regtlare diiciarazitne relativa ai parteiipanti alla ftrmazitne,
al numert di tre efetuate, agli argtmenti sviluppati ed tgni altra inftrmazitne utile.
La Dita si impegna intltre, in un’ttiia di rete e di integrazitne delle diverse esperienze, a favtrire la
parteiipazitne del prtprit perstnale, in tutt t in parte, ad eventuali itrsi trganizzati dal Ctmune t da
terzi gesttri tperanti nel territtrit (es. nidi privati) e/t a favtrire visite e “siambi pedagtgiii” tra servizi, al
fne di favtrire la difusitne delle butne prassi.
Eventuali tneri derivanti dai peritrsi di aggitrnamentt del Perstnale Eduiativt, di Cttrdinamentt t
addett ai servizi generali deiisi dall’Ente stnt a iariit del stggett risultatt aggiudiiatarit.

Art. 18 - Obblighi e resptnsabilità della Dita
In aggiunta a quantt già afermatt nelle altre parti del Capittlatt, il stggett risultatt aggiudiiatarit dtvrà
asstlvere i seguenti itmpiti in materia di perstnalee
1. al perstnale utilizzatt (stii t dipendenti) dtvrà essere garantita la regtlarità itntributiva, assiiurativa e
la dttazitne di un’apptsita assiiurazitne itntrt gli inftrtuni;
2. deve tperare nel rispett del “Ctdiie delle pari tpptrtunità tra utmt e dtnna, a ntrma dell'artiitlt 6
della legge 28 ntvembre 2005, n. 246";
3. si tbbliga ad appliiare integralmente per il perstnale tiiupatt tute le ntrme itntratuali di iategtria,
sia a livellt nazitnale ice prtviniiale, anice dtpt la ltrt siadenza e fnt alla ltrt ststituzitne;
4. qualtra il stggett risultatt aggiudiiatarit avesse ftrma ittperativa, s’impegna a rispetare i relativi
aiitrdi nazitnali e prtviniiali di lavtrt anice nei rapptrti iti stii.
Gli tbbligci di iui stpra vinitlant il stggett risultatt aggiudiiatarit, anice se lt stesst ntn sia aderente
alle asstiiazitni stipulanti gli aiitrdi t reieda da esse, indipendentemente dalla prtpria strutura t
dimensitne e da tgni altra qualifiazitne giuridiia, eitntmiia t sindaiale.
Il stggett risultatt aggiudiiatarit si impegna a permetere la visitne di tgni dtiumentazitne inerente i
rapptrti itntratuali itn dipendenti e stii impegnati nel servizit di iui al presente Capittlatt, a itltrt i
quali prtvvedtnt all’esame al fne di verifia del rispett delle itndizitni ptste dal presente artiitlt.
Ctltrt i quali prtvvedtnt all’esame della dtiumentazitne desirita stnt tenuti al segrett d’ufiit sulle
nttizie apprese, salvt ice le stesse itnfgurint illeiitt, t denuniint un itntrastt itn quantt patuitt itl
Ctmune di Teramt.
Il stggett risultatt aggiudiiatarit intltre devee
1. assumere tgni resptnsabilità ed tnere nei itnfrtnti del itniedente e dei terzi nei iasi di maniatt t
intempestivt interventt neiessarit per la salvaguardia delle perstne e delle itse;
2. adeguare, nei termini stabiliti dal itmmitente, l’trganizzazitne e la gestitne del servizit alle ulteritri
disptsizitni ice la Regitne pttrà emanare, nel peritdt di tempt del presente afdamentt, in materia di
servizi eduiativi per la prima infanzia;
3. garantire la riservatezza delle inftrmazitni relative ai bambini utenti e ai ltrt familiari, itme meglit
speiifiatt all’Art. 39 del presente Capittlatt;
4. garantire l’ust e l’utilizzt dei ltiali e degli arredi itn la massima diligenza ed atenzitne; l’utilizzt
imprtprit t diftrme degli arredi, rappresenta intsservanza delle presirizitni disiiplinate dal presente
Capittlatt, itn itnseguente appliiazitne delle penali previste all’Art. 27.
La Dita si intende espressamente tbbligata a tenere, itmunque, stllevatt ed indenne il Ctmune da
qualsivtglia dannt, dirett ed indirett, iausatt ai prtpri dipendenti t a prtprie atrezzature derivanti da
itmptrtamenti di terzi, ntnicé da danni di qualsiasi natura ice ptssant derivare per fatt dtltst t
itlptst a perstne t a itse dall’atività del prtprit perstnale e dagli utenti afdati, in relazitne al servizit
tggett dell’appaltt. Il Ctmune rimane pertantt esentatt da tgni azitne, giudiziale t stragiudiziale, da
iciunque avanzata.
La Dita risptnde interamente per tgni difett dei mezzi ed atrezzature impiegati, anice se di prtprietà
del Ctmune, nell’espletamentt del servizit, ntnicé degli eventuali danni a perstne t itse ice dagli stessi
ptssant derivare.
Art. 19 - Scitperi e stspensitne dal servizit
Nel iast di indizitne di siitperi ice interessint a qualsiasi tittlt i prtpri dipendenti, il stggett risultatt
aggiudiiatarit è tenutt a darne itmuniiazitne preventiva seitndt le mtdalità ed i termini previsti dalla
Legge n. 146 del 12/06/1990 e ss.mm.ii.
Nulla è dtvutt al stggett risultatt aggiudiiatarit da parte del Ctmune qualtra la maniata prestazitne
del servizit ftsse iausata da siitperi dei prtpri dipendenti, e nel iast di stspensitne del servizit dtvuta a
iausa di ftrza maggitre, t a qualsiasi altra mttivata disptsizitne del Ctmune.
Le fature relative al mese nel quale si verificint stspensitni del servizit per le mttivazitni stpraesptste
sarannt deiurtate di 1/21 del iantne mensile per iiasiuna delle gitrnate stesse.

Qualtra si verifiassert prtlungati stati di emergenza (eventi sismiii, alluvitni, emergenze sanitarie, eii.)
ice imptnessert il termine antiiipatt dell’annt eduiativt, t ice determinassert iciusure superitri ai 5
gitrni itnseiutivi, nulla sarà dtvutt al stggett risultatt aggiudiiatarit da parte del Ctmune quale
risariimentt, t altrt tipt di itmpenst per la maniata eseiuzitne del servizit.
Art. 20 - Ctntrtlli
Il perstnale del Ctmune rispett al servizit gestiti dalla Dita si riserva la faitltà di aiiesst in qualunque
mtmentt ai ltiali per atività di ittrdinamentt, stprallutgt t itntrtllt utili alla verifia del itrrett
svtlgimentt del servizit appaltatt t per tgni altra esigenza di servizit, anice su segnalazitne di terzi.
Il Ctmune ativerà intltre auttntmamente tuti i meiianismi di itntrtllt di qualità del servizit gestitt
dalla Dita ice riterrà tpptrtuni, utilizzandt prtprit perstnale addett del Servizit Pubbliia Istruzitne
per aiiertare in partiitlaree
- l’tsservanza degli adempimenti previsti dal presente Capittlatt rispett al perstnale, alle atività, al
ittrdinamentt e la ltrt itrrisptndenza al prtgett presentatt in sede di gara;
- la risptndenza e la permanenza delle itndizitni e dei requisiti trganizzativi, gestitnali ed eduiativi ice
cannt datt lutgt all’aggiudiiazitne.
Nel iast in iui, durante la vigenza itntratuale, il Ctmune intenda ativare un prtprit peritrst di
valutazitne della qualità dei servizi per l’infanzia, anice atraverst l’elabtrazitne di una Carta dei Servizi,
ed eventualmente avvalendtsi della itllabtrazitne di esperti esterni, la Dita è tenuta a prestare la
massima disptnibilità al fne della realizzazitne del prtgett.
Art. 21 - Auttrizzazitne al funzitnamentt
Fatt salvt quantt speiifiatamente indiiatt nei preiedenti artiitli, nel itmplesst la gestitne del servizit
da parte della Dita appaltatriie dtvrà svtlgersi nel tttale rispett di tute le disptsizitni ntrmative e
regtlamentari vigenti, itn partiitlare riferimentt a quantt disptstt dalla Legge Regitnale n. 76/2000
avente ad tggette “Ntrme in materia di servizi eduiativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii., dalle Diretive
Generali di atuazitne della L.R. 76/2000, apprtvate itn Deliberazitne di Giunta Regitnale n. 565/2001,
dalla Legge Regitnale n. 2/2005, e suiiessive mtdifice ice si realizzerannt nel itrst di durata
dell’appaltt.
La Dita Appaltatriie, itme stggett eseiuttre del servizit tggett del presente Capittlatt per itntt del
Ctmune di Teramt, dtvrà essere in ptssesst di tuti i requisiti neiessari ad aiquisire l’auttrizzazitne al
funzitnamentt ed un eventuale prtvvedimentt di aiireditamentt dei servizi eduiativi per la prima
infanzia da parte dell’Ente, seitndt la vigente ntrmativa regitnale.
Intltre, in iast di emanazitne della disiiplina regitnale in materia di aiireditamentt nell’arit di vigenza
itntratuale, l’aggiudiiatarit si impegna, per quantt di prtpria itmpetenza, ad tgni adempimentt
neiessarit all’adeguamentt alle nutve disptsizitni, pena ristluzitne del itntratt.
Art. 22 - Ctpertura assicurativa
L’appaltattre del servizit risptnderà di tuti gli eventuali danni, a perstne e/t itse, iagitnati a terzi
(itmpresi gli utenti) in relazitne all’eseiuzitne dell’appaltt, all’utilizzt di qualsiasi bene immtbile e
mtbile itmprest l’impiegt di atrezzature, maiicinari e impianti, tenendt al riguardt stllevata
l’Amministrazitne Ctmunale da tgni resptnsabilità e da qualsiasi pretesa t riiciesta risariittria da
iciunque avanzata nei itnfrtnti della medesima.
A itpertura degli eventuali danni a itse e/t a perstne iausati a terzi (itmpresi gli utenti) t stferti dai
prestattri di lavtrt, nell’eseriizit dell’atività tggett di appaltt e durante l’espletamentt del servizit ice
ne ftrmant parte, l’appaltattre si tbbliga a stipulare - t ad integrare eventuale itntratt già esistente - e
mantenere valida ed efiaie, per tuta la durata dell’appaltt una ptlizza di assiiurazitne della
Resptnsabilità iivile verst terzi (RCT) e prestattri d'tpera (RCO), itn i seguenti massimalie

Resptnsabilità Civile verst Terzi (RCT)e € 3.000.000,00 uniit per sinistrt;

Resp. Civile verst i Prestattri d'Opera (RCO)e € 1.000.000,00 uniit per sinistrt.
La ptlizza dtvràe
- essere riferita ai risici derivanti dallt svtlgimentt del itmplesst delle atività e servizi tggett
dell’appaltt, itme desiriti nel presente Capittlatt d’tneri, itmprese le atività aiiesstrie e
itmplementari a quelle priniipali e prevalenti, senza eiiezitni;
- riitmprendere la resptnsabilità iivile perstnale dei lavtrattri subtrdinati e parasubtrdinati
dell’appaltattre ntnicé di eventuali itllabtrattri ice prestant, a qualsiasi tittlt, la ltrt tpera
nell’espletamentt dell’atività e nella gestitne del servizit tggett dell’afdamentt;
- riitmprendere la resptnsabilità derivante all’appaltattre per i danni iausati a terzi dalle perstne itmpresi utenti/mintri nel tempt in iui si trtvint sttt la sua vigilanza - del fatt delle quali sia tenutt a
risptndere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace- ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precetori e
maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.);
- itmprendere la itpertura per i danni alle itse di terzi in itnsegna e iusttdia all’appaltattre t a perstne
di iui debba risptndere, e ntn itstituenti dttazitne strumentale funzitnale all’eseriizit dell’atività
assiiurata;
- riitmprendere la rinuniia alla rivalsa nei itnfrtnti del Ctmune di Teramt, suti dipendenti ed
Amministrattri.
L'esistenza e la validità della itpertura assiiurativa nei limiti minimi previsti dtvrà essere dtiumentata
itn deptsitt di itpia della relativa ptlizza quietanzata, nei termini riiciesti dall’Amministrazitne
Ctmunale e in tgni iast prima della stipulazitne del itntratt, fermt restandt ice tali assiiurazitni
dtvrannt avere validità per tuta la durata dell’appaltt.
Al fne di garantire la itpertura assiiurativa senza stluzitne di itntinuità, l’appaltattre si tbbliga a
prtdurre, ad tgni siadenza, itpia del dtiumentt quietanzatt atestante il rinntvt di validità dell’anzideta
assiiurazitne.
Resta in tgni iast preiisatt ice itstituirà tnere a iariit dell’appaltattre il risariimentt degli imptrti dei
danni - t di parte di essi - ice ntn risultint risariibili in relazitne alla eventuale patuizitne di sitperti e/t
franicigie itntratuali tvvert in ragitne della stttsirizitne di assiiurazitni insufiienti, la iui stipula ntn
estnera l’appaltattre stesst dalle resptnsabilità initmbenti a termini di legge su di esst t sulle perstne
della iui tpera si avvalga, né dal risptndere di quantt ntn itpertt, tttalmente t parzialmente, dalla stpra
riiciamata itpertura assiiurativa.
A itpertura degli inftrtuni ice ptsstnt derivare ai mintri utenti del servizit, l’Appaltattre deve
prevedere speiifia assiiurazitne inftrtuni reiante le seguenti indennità e stmme assiiurate minime prt
iapitee
 eurt 100.000,00 in iast di mtrte;
 eurt 150.000,00 in iast di invalidità permanente;
 eurt 5.000,00 per rimbtrst di spese sanitarie da inftrtunit (itmprensive delle spese per l’aiquistt
di lenti da vista e delle spese per iure tdtnttiatriice rese neiessarie dall’inftrtunit).
TITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 23 - Referenti
L’Afdatarit, all’att della stttsirizitne del itntratt, indiia il prtprit Rappresentante preptstt alla
direzitne del servizit ed un Ststitutt ice, durante le assenze del primt, sia auttrizzatt, a tuti gli efeti, a
farne le veii. L’Afdatarit rimane itmunque resptnsabile dell’tperatt del Rappresentante e del sut
Ststitutt. Il Rappresentante dell’Afdatarit ed il sut Ststitutt, ai quali itmpettnt tute le resptnsabilità
iivili e penali ice a ntrma delle vigenti disptsizitni derivant dalla itnduzitne teiniia ed amministrativa
del servizit, devtnt essere in ptssesst dei requisiti di legge, essere muniti delle neiessarie delegce ed
avere adeguata itmpetenza e piena itntsienza delle ntrme ice disiiplinant il itntratt.

Il Rappresentante dell’Afdatarit, t il sut Ststitutt, devtnt essere reperibili in tgni mtmentt per tuta la
durata del servizit e dtvrannt deptsitare presst l’Ente un reiapitt teleftniit ed un indirizzt e-mail;
devtnt intltre garantire la presenza a reiarsi presst l’Ente quandt riiciestt.
Le itmuniiazitni e gli eventuali disservizi e/t inadempienze itntestate dal Ctmune al Rappresentante t al
sut Ststitutt si intendtnt a tuti gli efeti itme presentate diretamente all’Afdatarit.
In iast di assenza t impedimentt dei suddeti, l’Afdatarit prtvvederà a ntminare un ststitutt di pari
prtfessitnalità.
Art. 24 - Stspensitne dell’esecuzitne del ctntratt
Per le eventuali stspensitni delle prestazitni tggett del itntratt si tsservant le disptsizitni dell’Art. 107
del D. Lgs. n. 50/2016e “1. In tuti i iasi in iui riitrrant iiritstanze speiiali ice impedisitnt in via
temptranea ice i lavtri prtiedant utilmente a regtla d'arte, e ice ntn siant prevedibili al mtmentt della
stipulazitne del itntratt, il direttre dei lavtri può disptrre la stspensitne dell'eseiuzitne del itntratt,
itmpilandt, se ptssibile itn l'interventt dell'eseiuttre t di un sut legale rappresentante, il verbale di
stspensitne, itn l'indiiazitne delle ragitni ice cannt determinatt l'interruzitne dei lavtri, ntnicé dellt
statt di avanzamentt dei lavtri, delle tpere la iui eseiuzitne rimane interrtta e delle iautele adttate
afnicé alla ripresa le stesse ptssant essere itntinuate ed ultimate senza eiiessivi tneri, della itnsistenza
della ftrza lavtrt e dei mezzi d'tpera esistenti in iantiere al mtmentt della stspensitne. Il verbale è
intltratt al resptnsabile del prtiedimentt entrt iinque gitrni dalla data della sua redazitne.
2. La stspensitne può, altresì, essere disptsta dal RUP per ragitni di neiessità t di pubbliit interesse, tra
iui l'interruzitne di fnanziamenti per esigenze stpravvenute di fnanza pubbliia, disptsta itn att
mttivatt delle amministrazitni itmpetenti. Qualtra la stspensitne, t le stspensitni, durint per un
peritdt di tempt superitre ad un quartt della durata itmplessiva prevista per l'eseiuzitne dei lavtri
stessi, t itmunque quandt superint sei mesi itmplessivi, l'eseiuttre può iciedere la ristluzitne del
itntratt senza indennità; se la stazitne appaltante si tpptne, l'eseiuttre ca diritt alla rifusitne dei
maggitri tneri derivanti dal prtlungamentt della stspensitne tltre i termini suddeti. Nessun indennizzt
è dtvutt all'eseiuttre negli altri iasi.
3. La stspensitne è disptsta per il tempt stretamente neiessarit. Cessate le iause della stspensitne, il
RUP disptne la ripresa dell'eseiuzitne e indiia il nutvt termine itntratuale.
4. Ove suiiessivamente alla itnsegna dei lavtri instrgant, per iause imprevedibili t di ftrza maggitre,
iiritstanze ice impedisiant parzialmente il regtlare svtlgimentt dei lavtri, l'eseiuttre è tenutt a
prtseguire le parti di lavtrt eseguibili, mentre si prtvvede alla stspensitne parziale dei lavtri ntn
eseguibili, dandtne att in apptsitt verbale. Le itntestazitni dell'eseiuttre in meritt alle stspensitni dei
lavtri stnt isirite a pena di deiadenza nei verbali di stspensitne e di ripresa dei lavtri, salvt ice per le
stspensitni inizialmente legitime, per le quali è sufiiente l'isirizitne nel verbale di ripresa dei lavtri;
qualtra l'eseiuttre ntn intervenga alla frma dei verbali t si rifuti di stttsiriverli, deve farne espressa
riserva sul registrt di itntabilità. Quandt la stspensitne supera il quartt del tempt itntratuale
itmplessivt il resptnsabile del prtiedimentt dà avvist all'ANAC. In iast di maniata t tardiva
itmuniiazitne l'ANAC irrtga una sanzitne amministrativa alla stazitne appaltante di imptrtt itmprest
tra 50 e 200 eurt per gitrnt di ritardt.
5. L'eseiuttre ice per iause a lui ntn imputabili ntn sia in gradt di ultimare i lavtri nel termine fssatt
può riiciederne la prtrtga, itn itngrut antiiipt rispett alla siadenza del termine itntratuale. In tgni
iast la sua itniessitne ntn pregiudiia i diriti spetanti all'eseiuttre per l'eventuale imputabilità della
maggitre durata a fatt della stazitne appaltante. Sull'istanza di prtrtga deiide il resptnsabile del
prtiedimentt, sentitt il direttre dei lavtri, entrt trenta gitrni dal sut riievimentt. L'eseiuttre deve
ultimare i lavtri nel termine stabilitt dagli ati itntratuali, deitrrente dalla data del verbale di itnsegna
tvvert, in iast di itnsegna parziale dall'ultimt dei verbali di itnsegna. L'ultimazitne dei lavtri, appena
avvenuta, è itmuniiata dall'eseiuttre per isiritt al direttre dei lavtri, il quale prtiede subitt alle
neiessarie itnstatazitni in itntraddittrit. L'eseiuttre ntn ca diritt allt siitglimentt del itntratt né ad
aliuna indennità qualtra i lavtri, per qualsiasi iausa ntn imputabile alla stazitne appaltante, ntn siant
ultimati nel termine itntratuale e qualunque sia il maggitr tempt impiegatt.

6. Nel iast di stspensitni tttali t parziali dei lavtri disptste dalla stazitne appaltante per iause diverse da
quelle di iui ai itmmi 1, 2 e 4, l'eseiuttre può iciedere il risariimentt dei danni subiti, quantifiatt sulla
base di quantt previstt dall'articolo 1382 del codice civile e seitndt iriteri individuati nel deirett di iui
all'artiitlt 111, itmma 1.
7. Le disptsizitni del presente artiitlt si appliiant, in quantt itmpatibili, ai itntrati relativi a servizi e
ftrniture.”
Per la stspensitne, qualunque sia la iausa, ntn speta all’eseiuttre aliun itmpenst t indennizzt.
Art. 25 - Cessitne e subappaltt
È vietata alla Dita afdataria, pena la resiissitne dei itntrati e l’iniameramentt della iauzitne, la
iessitne del itntratt.
Il subappaltt ntn è ammesst.
Art. 26 - Ntrme di sicurezza
È fatt tbbligt all’impresa aggiudiiataria, al fne di garantire la siiurezza sui lutgci di lavtrt, di atenersi
all’adempimentt di tute le presirizitni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti appliiabili,
e di tgni altra ntrma in materia di siiurezza e salute dei lavtrattri, anice emanata durante il itrst
dell’appaltt. Si riitrda in partiitlare ice la Dita aggiudiiataria è tenuta al rispett degli tbbligci itnnessi
ai itntrati di appaltt di iui all’Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
La Dita aggiudiiataria dtvrà intltre prtvvedere all’adeguata inftrmazitne, ftrmazitne, addestramentt e
aggitrnamentt del perstnale addett e degli eventuali ststituti in materia di siiurezza e di igiene del
lavtrt ai sensi degli Art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Gli tbbligci ftrmativi si estendtnt alla prevenzitne iniendi ed al primt stiitrst; la ftrmazitne deve
essere itmprtvata da apptsiti atestati.
In iast di perdurare dell’emergenza epidemitltgiia, l’Afdatarit dtvrà elabtrare un Prtttitllt di
Regtlamentazitne delle misure antiitntagit seitndt quantt previstt dalla ntrmativa vigente per il
itntenimentt dell’emergenza stessa (adeguata inftrmazitne, ftrmazitne, addestramentt e aggitrnamentt
del perstnale, itnsegna tpusitli inftrmativi, esptsizitne di apptsita iartelltnistiia, itntrtllt sugli
ingressi di ftrnittri t visitattri, eii.).
La Dita è tenuta ad assiiurare il perstnale addett itntrt gli inftrtuni e si tbbliga a far tsservare le ntrme
antinftrtunistiice ed a dttarlt di tutt quantt neiessarit per la prevenzitne degli inftrtuni, in itnftrmità
alla vigente ntrmativa in materia di tutela e della siiurezza sul lavtrt.
L’intsservanza delle leggi in materia di lavtrt, di siiurezza e di tutela dell’ambiente di iui al presente
artiitlt, determinant, senza aliuna ftrmalità, la ristluzitne del itntratt.
Nel iast in iui si verifici un'emergenza, il perstnale dell'appaltattre dtvrà atenersi alle disptsizitni
previste dai Piani di Emergenza e dalle Ntrme Ctmptrtamentali delle singtle struture, astenendtsi
dall'assumere iniziative perstnali t ntn ittrdinate.
Art. 27 – Penalità
Ove si verificint inadempienze dell’Afdatarit nell’eseiuzitne delle prestazitni itntratuali, sarannt
appliiate dall’Amministrazitne Ctmunale penali in relazitne alla gravità delle inadempienze a tutela delle
disptsizitni itntenute nel presente disiiplinare di appaltt e suti allegati e nella vigente ntrmativa.
Le penali minime ice l’Amministrazitne Ctmunale ca tittlt di appliiare stnt le seguenti, salvt ice il fatt
ntn itstituisia più grave inadempimentte

1.

Penale in EURO

Tiptltgia

€ 3.000,00

tgniqualvtlta
viene
negatt
l’aiiesst
agli
iniariiati
dall’Amministrazitne Ctmunale ad eseguire i itntrtlli, stprallutgci
t ispezitni;

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Da € 1.000,00
5.000,00
Da € 500,00
2.000,00
da € 1.000,00
5.000,00
da € 3.000,00
6.000,00
da € 500,00
2.000,00

ad € inadempimenti relativi alla trganizzazitne e alla gestitne del servizit
ad € per iarenza igieniit-sanitaria dei ltiali, delle atrezzature e dei gitici
ad € maniatt adempimentt degli interventi di manutenzitne
ad e maniata realizzazitne delle speiifice previste dall’tferta teiniia
a

€ itmptrtamentt sitrrett t sitnveniente nei itnfrtnti degli utenti per
singtlt eventt, salvt ice il fatt ntn itstituisia più grave
inadempimentt
da € 1.000,00 a € per il maniatt rispett del Piant trganizzativt del perstnale sia itn
3.000,00
riferimentt al numert delle unità impiegate ice all’trarit gitrnaliert
€ 500,00
per tgni maniata itmuniiazitne della ststituzitne del perstnale
€ 500,00
maniata tenuta del registrt delle manutenzitni
€ 2.000,00
per tgni maniata ststituzitne del perstnale dietrt riiciesta
dell’Amministrazitne itsì itme previstt dal presente iapittlatt di
appaltt
da € 1.000,00 a € intsservanza anice parziale delle presirizitni di iui al D.Lgs. 81/2008
5.000,00
e Diretive in materia di prevenzitne degli inftrtuni sul lavtrt anice
in termini di disptsitivi di prttezitne perstnale e di eventuali
prtttitlli sanitari riiciesti dalla ntrmativa
€ 500,00
per tgni assenza del Rappresentante t del sut Ststitutt senza
intervenuta ststituzitne;
€ 3.000,00
per maniata t initmpleta itnsegna, entrt 20 gitrni dalla data di
inizit del servizit, dell’elenit del perstnale, itmplett di qualifia,
relativt trarit di servizit e di tuta la dtiumentazitne riiciesta nel
presente Capittlatt;
da € 500,00 a € per tgni ulteritre infrazitne alle ntrme previste dal Capittlatt
12.000,00
speiiale, a seitnda della gravità;

Per i iasi ntn speiifiatamente previsti, l’imptrtt della penale verrà determinatt desumendtlt e
ragguagliandtlt alla vitlazitne più assimilabile.
In iast di inadempienza l’Amministrazitne itmunale prtvvede alla itntestazitne sirita, eventualmente
anice stlt via e-mail, al stggett rappresentante per l’Afdatarit t sut ststitutt, del disservizit t
dell’inadempimentt ed alla itntestuale fssazitne di un termine a sut insindaiabile giudizit per la
regtlarizzazitne in relazitne alla gravità del disservizit t dell’inadempimentt e all’iniidenza sulla
regtlarità del servizit rest.
Tute le itntestazitni dtvrannt essere efetuate all’att del verifiarsi della inadempienza tppure al
mtmentt in iui l’Ente ne sia venutt a itntsienza anice da terzi, e iiò in dirett itntraddittrit itn il
Resptnsabile iniariiatt dall’Afdatarit.
Alla itntestazitne ftrmulata dall’Amministrazitne Ctmunale l’Afdatarit ca la faitltà di presentare le
sue itntrtdeduzitni entrt e ntn tltre cinque giorni dalla data di riievimentt della ntta di itntestazitne
tvvert nel maggitre termine stabilitt dall’Amministrazitne in iasi di partiitlare itmplessità.
Deitrst inutilmente dett termine, tvvert in iast di aiiertatt inadempimentt t disservizit, Il Ctmune
appliicerà la relativa penale.
L’appliiazitne delle penali ntn pregiudiia i diriti spetanti al Ctmune per le vitlazitni itntratuali ed in
partiitlare il diritt al risariimentt del maggitr dannt arreiatt e la rifusitne di tute le spese ice
l’Amministrazitne itmunale dtvesse initntrare per stpperire in altrt mtdt alle inadempienze risitntrate.

Tantt le penali, quantt le stmme periepite a tittlt del risariimentt del maggitr dannt e le spese suddete,
sarannt imputate alla qutta parte del itmpenst per il mese durante il quale è statt aiiertatt
l’inadempimentt t, se ntn sufiiente, a quelle dei peritdi suiiessivi, mediante tratenuta sui mandati di
pagamentt emessi in favtre dell’Afdatarit stesst. Le tratenute pttrannt essere in subtrdine appliiate
mediante l’iniameramentt della garanzia defnitiva ice dtvrà, in tgni iast, essere immediatamente
reintegrata.
Qualtra l’Afdatarit ntn ttemperi tempestivamente alle presirizitni impartite dall’Amministrazitne e
per il ripristint della piena funzitnalità del servizit, l’Amministrazitne itmunale avrà faitltà di reiedere
in qualsiasi mtmentt dal itntratt di afdamentt itn preavvist di 15 (quindiii) gitrni, prtiedendt
all’iniameramentt della garanzia defnitiva di iui all’Art. 33, e restandt a iariit dellt stesst Afdatarit il
risariimentt di eventuali ulteritri danni ed il rimbtrst di eventuali ulteritri spese derivanti all’Ente a
questt riguardt.
L’Afdatarit è resptnsabile anice per gli eventuali inadempimenti (tttali t parziali) dtvuti a stggeti terzi
itinvtlti dallt stesst Afdatarit nell’eseiuzitne dell’appaltt.
Art. 28 - Tracciabilità dei fussi fnanziari
Ai sensi e per gli efeti del disptstt di iui all’Art. 3 itmmi 8 e 9 della legge 13 agtstt 2010 n. 136,
l’appaltattre si tbbliga espressamente a risiuttere tgni itrrispetivt itn mtdalità ice garantisiant la
traiiiabilità dei fussi fnanziari.
Qualtra la stazitne appaltante avesse nttizia dell’inadempimentt della prtpria itntrtparte agli tbbligci
di traiiiabilità fnanziaria di iui al presente artiitlt, pttrà iciedere la ristluzitne del rapptrtt itntratuale.
L’appaltattre ice avesse nttizia dell’inadempimentt della prtpria itntrtparte agli tbbligci di traiiiabilità
fnanziaria di iui al presente artiitlt, pttrà iciedere la ristluzitne del rapptrtt itntratuale, inftrmandtne
itntestualmente la stazitne appaltante e la Prefetura - ufiit territtriale del Gtvernt territtrialmente
itmpetente.
TITOLO VI – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Art. 29 - Ctrrispetivt
Il itrrispetivt è determinatt appliiandt i prezzi unitari ptsti a base di gara, previa appliiazitne del
ribasst tfertt dall’appaltattre, per le unità di misura. Il itrrispetivt si intende itmprensivt di tgni
tbbligt ed tnere ice gravi sull’appaltattre a qualunque tittlt, seitndt le itndizitni del servizit
speiifiate nel presente Capittlatt.
Tuti gli imptrti indiiati nel presente Capittlatt devtnt intendersi IVA esilusa.
I itrrispetivi per il full-time e per il perstnale neiessarit in iast di ammissitne di bambini itn disabilità
ntn stnt stggeti a ribasst.
Art. 30 - Pagamenti
Il pagamentt dei itrrispetivi avverrà in base alle fature ice sarannt emesse, a siadenza mensile,
dall’impresa aggiudiiataria.
Ciasiuna fatura dtvrà essere itsì ftrmulatae
a. fatura per il servizit di asilt nidt:
distintamente per tgni struturae itstt di aggiudiiazitne mensile a bambint, distintamente per la
frequenza full-time (7,30 – 16,30/18,30) e part-time (7,30 – 14,30), mtltipliiatt per il numert di bambini
efetivamente frequentanti il servizit nel mese di riferimentt, tltre IVA in misura di legge.
Mensilmente la Dita presenta al Servizit Istruzitne del Ctmunee
- l’elenit degli utenti frequentanti itn l’indiiazitne, per iiasiunt, della tiptltgia di frequenza (part-time,
full-time fnt alle 16,30 e full-time fnt alle 18,30) e della eventuale data di inserimentt e/t di ritirt;
- l’elenit delle presenze gitrnaliere.
Nel iast il Servizit di Asilt Nidt abbia inizit dtpt il 10 setembre, il itstt di aggiudiiazitne mensile a
bambint verrà ridttt del 40%.

In iast di ritirt degli utenti in itrst d’annt eduiativt, nel iast in iui sia presente una lista di atesa, il
Ctmune si impegna a itmuniiare alla Dita entrt 7 gitrni il ntminativt di un altrt utente da avviare al
servizit. Nel iast in iui ntn sia ptssibile individuare un nutvt utente in ststituzitne, ed il ptstt rimanga
pertantt vaiante, nulla è dtvutt dal Ctmune alla Dita appaltatriie.
In iast di inserimentt di un nutvt utente dtpt il 15 del mese, il itstt di aggiudiiazitne mensile del
bambint verrà ridttt del 50%.
Per gli utenti presenti in graduattria ma ntn ammessi per età tvvert ammessi alla frequenza al
itmpimentt del terzt mese, l’imptrtt previstt verrà ertgatt dalla data di efetivt inserimentt del mintre
al servizit.
In iast di assenza di un bambint ice si prttragga itntinuativamente per un peritdt pari t superitre a 20
gitrni itnseiutivi del mese stlare di riferimentt, la qutta dtvuta alla Dita sarà ridtta del 30%.
b. Fatura per ststegnt educativt-assistenziale (in iast di inserimentt di bambini in situazitne di
disabilità grave ai sensi dell’art. 3, itmma 3, della legge 5.2.92, n. 104)e
distintamente per tgni struturae € 35,00 gitrnalieri a bambint sulla base dei gitrni di efetiva presenza.
Il pagamentt dei itrrispetivi avverrà entrt 30 gitrni dal riievimentt delle fature tramite il sistema SDI,
previt aiiertamentt da parte del Servizit Istruzitne dell’Ente, della prestazitne efetuata, in termini di
quantità e qualità rispett alle presirizitni previste nei dtiumenti itntratuali.
Si stabilisie sin da tra ice il Ctmune pttrà rivalersi, per ttenere la rifusitne di eventuali danni già
itntestati all’impresa aggiudiiataria, il rimbtrst di spese e il pagamentt di penalità, mediante ritenuta da
tperarsi in sede di pagamentt dei itrrispetivi di iui stpra.
I pagamenti sarannt efetuati previa verifia della regtlarità itntributiva mediante il Dtiumentt Uniit di
Regtlarità Ctntributiva (DURC) del stggett risultatt aggiudiiatarit.
Ai sensi dell’Art. 30, itmma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in iast di inadempienza itntributiva
risultante dal dtiumentt uniit di regtlarità itntributiva relativt a perstnale dipendente dell'afdatarit
impiegatt nell’eseiuzitne del itntratt, la stazitne appaltante tratiene dal iertifiatt di pagamentt
l’imptrtt itrrisptndente all’inadempienza per il suiiessivt versamentt dirett agli enti previdenziali e
assiiurativi.
In tgni iast sull’imptrtt nett prtgressivt delle prestazitni è tperata una ritenuta dellt 0,50 per ientt
itme previstt dall’Art. 50, i. 5 bis, del D.Lgs. 50/2016; le ritenute ptsstnt essere svinitlate stltantt in sede
di liquidazitne fnale, dtpt l'apprtvazitne da parte della stazitne appaltante del iertifiatt di itllaudt t
di verifia di itnftrmità, previt rilasiit del dtiumentt uniit di regtlarità itntributiva.
La regtlare eseiuzitne delle prestazitni previste nel presente Capittlatt itstituisie preitndizitne
essenziale per la liquidazitne dei itrrispetivi dtvuti dal Ctmune.
Il Resptnsabile del Prtiedimentt, tltre alla liquidazitne dei itmpensi, prtvvede pure all’irrtgazitne al
stggett risultatt aggiudiiatarit delle eventuali sanzitni, tratenendtne l’imptrtt dai pagamenti, in
alternativa al reiupert a mezzt della iauzitne versata, salvt ice si pervenga ad un aiitrdt siritt itl
resptnsabile del stggett risultatt aggiudiiatarit ice determini in mtdt diverst.
Ai sensi dell’Art. 3 della L. 23.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudiiatarit itmuniicerà al Ctmune, prima
dell'inizit del servizit, gli estremi identifiativi del itntt itrrente dediiatt al versamentt.
Ai fni degli adempimenti fsiali, si appliia quantt previstt dalla legge 19 diiembre 2019, n. 157 Ctnversitne in legge, itn mtdifiazitni, del deirett-legge 26 tttbre 2019, n. 124, reiante disptsizitni
urgenti in materia fsiale e per esigenze indiferibili.
Art. 31 – Claustla revisitne prezzi
Tratandtsi di appaltt di servizit banditt suiiessivamente al 27 gennait 2022, stnt stabilite le seguenti
ilaustle di revisitne dei prezzi ai sensi dell’artiitlt 29 del Deirett Legge 27 gennait 2022, n. 4 e
dell’artiitlt 106, itmma 1, letera a), primt peritdt, del deirett legislativt 18 aprile 2016, n. 50, fermt
restandt quantt previstt dal seitndt e dal terzt peritdt del medesimt itmma 1 dell’artiitlt 106. Per
quantt ntn espressamente disiiplinatt dal presente artiitlt si fa riferimentt al predett artiitlt 29.

Prima della stipula del itntratt il resptnsabile del prtiedimentt e l’appaltattre dannt itnitrdemente
att, itn verbale da entrambi stttsiritt, del permanere delle itndizitni ice itnsenttnt l'immediata
eseiuzitne del servizit, anice itn riferimentt al itrrispetivt tfertt dall’appaltattre.
Qualtra l’appaltattre ritenga ice il itrrispetivt tfertt debba essere aggitrnatt, per efett di variazitni
di singtli prezzi di materiali e/t servizi ice determinant variazitni in aumentt t in diminuzitne
superitri al 10 per ientt rispett al prezzt itmplessivt di itntratt, esst isirive riserva sul verbale di iui
al preiedente puntt 2, espliiitandtla in quella sede tppure nei suiiessivi quindiii gitrni. La suddeta
riserva ntn itstituisie itmunque giustifiazitne adeguata per la maniata stipulazitne del itntratt nel
termine previstt dalla stazitne appaltante né tantt ment giustifiazitne per la maniata eseiuzitne delle
prestazitni previste in itntratt.
Il Resptnsabile del Prtiedimentt, supptrtatt dal Direttre dell’eseiuzitne del itntratt tve presente,
itnduie apptsita istruttria al fne di individuare le variazitni perientuali dei singtli prezzi di materiali e/
t servizi ice iniidtnt sul itntratt aggiudiiatt. L’istruttria può tener itntt di Indiii Istat ( ad esempit
FOI, IPCA), prezzari itn iaratere di ufiialità, di speiifice rilevazitni Istat, ntnicé delle risultanze
eventualmente efetuate diretamente dal Resptnsabile del Prtiedimentt presst prtduttri, ftrnittri,
distributtri e rivendittri. Sulle riicieste avanzate dall’appaltattre la stazitne appaltante si prtnuniia entrt
60 (sessanta) gitrni itn prtvvedimentt mttivatt. In iast di aiitglimentt delle riicieste dell’appaltattre il
prtvvedimentt determina l’imptrtt della itmpensazitne al medesimt riitntsiiuta.
E’ itmunque stabilitt ice, sint al 31 diiembre 2023, qualtra in itrst di eseiuzitne si sia verifiata una
variazitne nel valtre del servizit ice abbia determinatt un aumentt t una diminuzitne del prezzt
itmplessivt di itntratt in misura ntn inferitre al 10 per ientt e tale da alterare signifiativamente
l'triginarit equilibrit itntratuale, l'appaltattre ca sempre la faitltà di riiciedere una riitnduzitne ad
equità t una revisitne del prezzt medesimt, anice isirivendt riserve negli ati dell’appaltt. In tal iast il
Rup prtiede seitndt quantt previstt al preiedente puntt 4.
Sint al 31 diiembre 2023 stnt esiluse dalla itmpensazitne di iui al presente artiitlt il servizit itsì
itme itntabilizzatt nell’annt stlare di presentazitne dell’tferta. Le variazitni di prezzt in aumentt stnt
itmunque valutate per l’eiiedenza rispett al dieii per ientt rispett al prezzt itmplessivt del itntratt
triginarit. Le itmpensazitni di iui al presente artiitlt ntn stnt stggete al ribasst d’asta e stnt al nett
delle eventuali itmpensazitni preiedentemente aiitrdate.
Art. 32 - Spese
Tute le spese, imptste e tasse, nessuna eiietuata, inerenti e itnseguenti alla gara ed alla stipulazitne,
siriturazitne, btlli e registrazitne del itntratt di afdamentt del servizit, ivi itmprese le relative
variazitni nel itrst della sua eseiuzitne, ntnicé quelle relative al deptsitt della iauzitne, stnt a iariit
dell’impresa aggiudiiataria.
Art. 33 - Cauzitne defnitiva
L'appaltattre all’att della stipulazitne del itntratt deve itstituire una garanzia defnitiva, sttt ftrma di
iauzitne t fdeiussitne itn le mtdalità di iui all'Art. 93, itmmi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e
per un imptrtt pari al 10 per ientt dell'imptrtt itntratuale, ai sensi dell’Art. 103 del medesimt Ctdiie.
In iast di aggiudiiazitne itn ribassi superitri al dieii per ientt la garanzia da itstituire è aumentata di
tanti punti perientuali quanti stnt quelli eiiedenti il 10 per ientt. Ove il ribasst sia superitre al venti per
ientt, l'aumentt è di due punti perientuali per tgni puntt di ribasst superitre al venti per ientt.
La garanzia dtvrà itntenere la ilaustla di pagamentt su sempliie riiciesta sirita dell’Amministrazitne
itmunale senza ice il garante ptssa stllevare eiiezitne aliuna e itn l’tbbligt di versare la stmma
riiciesta, entrt il limite dell’imptrtt garantitt, entrt un termine massimt di 15 gitrni itnseiutivi dalla
riiciesta. A tal fne, il dtiumentt stesst dtvrà prevedere espressamente la rinuniia al benefiit della
preventiva esiussitne del debittre priniipale, la rinuniia all’eiiezitne di iui all’Art. 1957, itmma 2 del
itdiie iivile e la sua tperatività entrt i 15 gitrni stpra indiiati.

La iauzitne t la fdeeussitne stnt prestate a garanzia dell'adempimentt di tute le tbbligazitni del
itntratt e del risariimentt dei danni derivanti dall'eventuale inadempimentt delle tbbligazitni stesse,
ntnicé a garanzia del rimbtrst delle stmme pagate in più all'eseiuttre rispett alle risultanze della
liquidazitne fnale, salva itmunque la risariibilità del maggitr dannt verst l'appaltattre.
L’imptrtt della iauzitne defnitiva può essere ridttt ai sensi dell’Art. 93, itmma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Il Ctmune ca il diritt di valersi della garanzia fdeiusstria per l’eventuale maggitre spesa ststenuta per
l’eseiuzitne del itntratt nel iast di ristluzitne del itntratt disptsta in dannt dell’eseiuttre. Il Ctmune
ca intltre il diritt di valersi della garanzia fdeeusstria per prtvvedere al pagamentt di quantt dtvutt
dall’eseiuttre per le inadempienze derivanti dalla intsservanza di ntrme e presirizitni dei itntrati
itlletivi, delle leggi e dei regtlamenti sulla tutela, prttezitne, assiiurazitne, assistenza e siiurezza fsiia
dei lavtrattri.
TITOLO VII – CAUSE DI RISOLUZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 34 - Ristluzitne del ctntratt
Indipendentemente dai iasi previsti negli artiitli preiedenti, il Ctmune avrà diritt, nel mtdt e nelle
ftrme di legge, alla ristluzitne del itntratt anice nei seguenti iasi, senza pregiudizit di tgni altra azitne
di rivalsa per dannie
- dtpt iinque itntestazitni sirite a iui la Dita afdataria ntn ftrnisia adeguate giustifiazitni;
- abbandtnt dell'appaltt;
- quandt la Dita afdataria si renda itlpevtle di frtde t in iast di fallimentt;
- in iast di esitt negativt dei itntrtlli riiciesti nel presente Capittlatt d’tneri;
- quandt ieda ad altri, in tutt t in parte, sia diretamente ice indiretamente, per interptsta perstna, i
diriti e gli tbbligci inerenti al presente Capittlatt;
- tgni altra inadempienza qui ntn itntemplata ed tgni altrt fatt ice renda imptssibile la prtseiuzitne
dell'appaltt, ai termini dell'Art. 1453 del Ctdiie Civile.
Nei iasi previsti dal presente artiitlt, la Dita afdataria initrrerà nella perdita della iauzitne ice resterà
iniamerata dal Ctmune, salvt il risariimentt dei danni per l'eventuale riappaltt e per tute le altre
iiritstanze ice ptsstnt verifiarsi.
L'eventuale stppressitne itmpleta t parziale del servizit tggett dell'appaltt pttrà essere iausa di
ristluzitne antiiipata, anice parziale, del itntratt senza tneri per il Ctmune.
Al itntratt si appliiant in tgni iast gli Art. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il reiesst verrà intltre eseriitatt nel iast previstt dall’Art. 92, itmma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.
Al itntratt ice il Ctmune stipulerà itn la Dita afdataria si appliia la ilaustla auttmatiia di reiesst ex
Art. 1, itmma 13, del D.L. 6 luglit 2012 n. 95 itnvertitt itn mtdifiazitni dalla Legge 7 agtstt 2012 n. 135.
Art. 35 - Efeti della ristluzitne
Ctn la ristluzitne del itntratt strge nel Ctmune il diritt di afdare a terzi il servizit, t la parte
rimanente di questt, in dannt dell’Eseiuttre inadempiente.
L’afdamentt a terzi viene nttifiatt all’Eseiuttre inadempiente, al quale stnt addebitate le maggitri
spese ststenute dal Ctmune rispett a quelle previste dal itntratt ristltt.
L’eseiuzitne in dannt ntn esime l’eseiuttre dalle resptnsabilità iivili e penali in iui lt stesst ptssa
initrrere a ntrma di legge per i fati ice cannt mttivatt la ristluzitne.
Art. 36 - Osservanza delle disptsizitni di legge
Oltre all’tsservanza di tute le ntrme speiifiate nel presente Capittlatt, la Dita afdataria avrà l’tbbligt
di tsservare e fare tsservare tute le disptsizitni derivanti dalle leggi e dai regtlamenti in vigtre sia a
livellt nazitnale ice regitnale t ice pttessert venire eventualmente emanate nel itrst del peritdt
itntratuale (itmprese le ntrme regtlamentari e le trdinanze muniiipali), ntnicè quelle riguardanti il

itntenimentt di eventuali emergenze epidemitltgiice, e itmunque aventi atinenza itn il servizit tggett
dell’appaltt.
Art. 37 - Ctntrtversie
Qualsiasi itntrtversia dtvesse strgere in meritt all’interpretazitne, eseiuzitne, validità t efiaiia del
itntratt tggett del presente Capittlatt, sarà di esilusiva itmpetenza del Ftrt di Teramt.
Art. 38 - Elezitne dtmicilit
L’Afdatarit dtvrà eleggere in Teramt la sede del prtprit dtmiiilit, dandtne itnseguente itmuniiazitne
al Servizit Asili Nidt dell’Ente al mtmentt della stttsirizitne del itntratt.
Art. 39 - Tratamentt dati perstnali
L’Afdatarit dtvrà mantenere riservati i dati e le inftrmazitni di iui venga in ptssesst per l’eseiuzitne
del servizit, itn l’tbbligt di ntn divulgarli in aliun mtdt e di ntn farne tggett di utilizzazitne, a
qualsiasi tittlt, per sitpi diversi da quelli stretamente neiessari all’eseiuzitne del itntratt. L’Afdatarit
si impegna a far sì ice nel tratare dati e inftrmazitni, trasmessi dall’Ente per l’eseiuzitne del servizit,
vengant adttate le neiessarie ed idtnee misure di siiurezza e impiegate mtdalità di tratamentt ice ntn
itmprtmetant in aliun mtdt il iaratere della riservatezza t arreicint altrimenti dannt. Le inftrmazitni,
i dati e le itntsienze riservate ntn pttrannt essere itpiate t riprtdtte in tutt t in parte dall’Afdatarit
se ntn per esigenze tperative stretamente itnnesse allt svtlgimentt delle atività di iui all’tggett
dell’appaltt. L’Afdatarit sarà resptnsabile per l’esata tsservanza da parte dei prtpri dipendenti,
itnsulenti, degli tbbligci di riservatezza anzideti. In iast di intsservanza degli tbbligci di riservatezza, il
Ctmune avrà faitltà di diiciarare ristltt di diritt il itntratt, fermt restandt ice l’Afdatarit sarà tenutt
a risariire tuti i danni ice dtvessert derivare al Ctmune.
Per quantt ntn espliiitamente previstt nel presente artiitlt, si rinvia ai itntenuti dell’allegatt 7 del
presente Capittlatt “Ctntratt sul Tratamentt dati”.
Art. 40 - Ctdice di ctmptrtamentt dipendenti e ctllabtrattri
Il perstnale e i itllabtrattri della Dita afdataria, itn riferimentt alle prestazitni tggett del presente
itntratt, dtvrannt tsservare, per quantt itmpatibili itn il rutlt e l'atività svtlta, gli tbbligci di itndtta
previsti dal Ctdiie di Ctmptrtamentt dei dipendenti del Ctmune di Teramt.
Art. 41 - Disptsizitni fnali
Per quantt ntn espressamente previstt dal presente Capittlatt si farà riferimentt alla ntrmativa vigente in
materia.
Nulla dtvrà essere iciestt t pretest per eventuali tneri aggiuntivi derivanti dall’intrtduzitne e
dall’appliiazitne di nutve ntrmative in materia.
Il Ctmune si riserva infne la faitltà di rivedere il presente Capittlatt per stpraggiunti fati, valutazitni t
per tvviare ad initnvenienti risitntrati durante l’espletamentt del servizit, a tutela dell’efiienza e della
qualità dei servizi pubbliii ativati.
Il presente Capittlatt ca validità anice in regime di aggiudiiazitne prtvvistria del servizit.
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