
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

CAPITOLATO SPECIALE 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del 
servizio integrativo “Spazio gioco” asilo nido comunale (art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) 
a mezzo RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Nfe.Pa) a valere sui Fondi P AC 
INFANZIA 2° Riparto.  

CIG: 754038173E CUP: J99G12000120001  

PREMESSA 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio integrativo “Spazio gioco” presso l’Asilo nido 
comunale Santa Maria Goretti di Canicattini Bagni, sito in Via San Nicola s.n.c., per lo svolgimento dei suddetti 
servizi alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara relativa alla presente 
procedura, in esecuzione del Piano di Intervento PAC Infanzia II Riparto. 
Il servizio integrativo “Spazio Gioco” è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre, 
insieme alle famiglie, alla cura e allo sviluppo delle capacità cognitive, affettive e relazionali dei bambini di età 
compresa fra i tre mesi e i tre anni, nel rispetto dell’identità individuale, della cultura e della religione di 
ciascuno. 
Si tratta di un servizio rivolto a bambini, anche diversamente abili, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, 
residenti nel Comune di Canicattini Bagni, flessibile nella frequenza e negli orari, con finalità educative e di 
socializzazione. Si prevede l'elaborazione di specifici progetti pedagogico-educativi, condivisi con le famiglie e 
nell'ottica di continuità e collegamento con eventuali altri servizi.  

 

ART. 1 - PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

 Decreto presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013 (Nuovi standard strutturali ed organizzativi 
per i servizi educativi per la prima infanzia) 

 Legge 8-11-2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) 

 Legge regionale 9-5-1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) 

 Legge regionale 14-9-1979, n. 214 (Disciplina degli Asili nido nella Regione siciliana) 

 Legge 6-12-1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello 
Stato) 

 Regolamento comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 15-2-1981 

 Ogni altra norma distrettuale, regionale, nazionale, italiana ed europea comunque applicabile ai servizi 
oggetto dell’appalto. 

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 
 

1. Oggetto della concessione è l’affidamento della gestione del servizio integrativo Asilo nido denominato 
"Spazio al gioco" e rivolto ai bambini da 18 mesi a tre anni residenti nel Comune di Canicattini Bagni, che 
consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati. È un ambiente di 
cura e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali del bambino; supporta la famiglia nella 
cura e nella crescita, offre al bambino esperienze diverse da quelle vissute a casa e stimoli maggiormente 
rispondenti ai suoi bisogni. Il servizio promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo 
orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili 
individuali di crescita e sviluppo. Il servizio è finalizzato a garantire Spazio gioco per i bambini ed è 
flessibile nella frequenza e negli orari, con finalità educative e di socializzazione. Si prevede l'elaborazione 
di specifici progetti pedagogico-educativi, condivisi con le famiglie e nell'ottica di continuità e collegamento 
con eventuali altri servizi.  

2. La presente procedura viene espletata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto finalizzata 
all’affidamento in concessione di un servizio, impegnando l’aggiudicatario ad eseguire quanto riportato nel 



presente Capitolato e in norme anche non esplicitamente richiamate, ma disciplinanti il servizio e la 
materia. 

3. La concessione è finalizzata alla gestione del servizio integrativo “Spazio Gioco” presso l’Asilo nido 
comunale Santa Maria Goretti, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento dei 
servizi, quali definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato 
e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara. 

4. Il concessionario dovrà garantire per conto dell’amministrazione comunale, ma in nome proprio e a proprio 
rischio, la gestione delle funzioni educative e ausiliarie, le forniture necessarie alla completa ed efficace 
prestazione dei servizi, la cura e l’igiene personale dei bambini, l’acquisto, la distribuzione e l’assistenza ai 
pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio lavanderia, la gestione amministrativa. 

 
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
1. La concessione ha la durata di mesi sei don decorrenza dalla firma del contratto dalla data di 

consegna del servizio in via d’urgenza e comunque fino a concorrenza dell’importo affidato e nel 
rispetto del cronoprogramma del servizio. 

2. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva 
disdetta. L’Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare la concessione del servizio al medesimo 
concessionario, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. La stazione appaltante si 
riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, 
nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, il medesimo servizio in ripetizione, secondo 
quanto previsto nel disciplinare e nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale, per un importo 
massimo pari all’importo posto a base d’asta. 

3. Al termine del rapporto contrattuale, il concessionario si obbliga alla restituzione della struttura, degli 
arredi e delle attrezzature come da inventario. 

4. Gli eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, attrezzature e suppellettili, esclusi quelli cagionati 
da usura e vetustà, saranno a carico del concessionario, se la responsabilità è a questi addebitabile 
per incuria o colpa grave dei suoi operatori. 

5. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione o alla 
prosecuzione del servizio Spazio Gioco nel caso vi sia un numero di bambini iscritti inferiore a sei. 

 
ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE 

 
1. Il valore della concessione del servizio è di € 115.409,76, di cui: 

 € 114.310,62 a valere sui fondi PAC Infanzia II Riparto 

 € 1,099,14 (differenza Iva dal 4% al 5%) a carico del bilancio comunale 
2. I costi sono così determinati: 

 

Tipologia di spesa Quantità/ore Costo orario Totale costo 

Coordinatore - CCNL Cooperative Categoria D2/D3 171,59 20,27 3.478,06 

Educatore - CCNL Cooperative Categoria C3/D1 3813,04 18,97 72.333,37 

Ausiliario - CCNL Cooperative Categoria B1 1906,52 15,67 29.875,17 

Totale costo personale 105.686,60 

Spese generali 4% 4.227,46 

Totale 109.914,06 

Iva al 4% 4.396,56 

Totale a carico PAC Infanzia II riparto 114.310,62 

Differenza Iva al 5% (a carico Ente) 1.099,14 



TOTALE COSTI 115.409,76 

 
ART. 5 - IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
1. L’importo a base d’asta è di € 109.914,06, così determinato: 
 

Totale risorse umane (non soggette a ribasso) 105.686,60 

Totale spese generali (soggette a ribasso) 4.227,46 

Iva al 5% 5.495,70 

Totale complessivo 115.409,76 

TOTALE A BASE D’ASTA 109.914,06 

 
2. Il valore definitivo del contratto di concessione sarà comunque determinato dall’offerta dell’aggiudicatario. 

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire i servizi. 
3. Con i suddetti corrispettivi il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 

Comune di Canicattini Bagni per i servizi oggetto del contratto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi, tanto in forma economica quanto in forma specifica, per l’intera durata del contratto. 

 
ART. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 
1. Il concessionario svolge le attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e 

gestionale. 
2. Le modalità di svolgimento dei servizi sono quelle previste nella progettazione esecutiva del Piano di 

intervento servizi di cura per l’infanzia, scheda Servizi integrativi “Spazio Gioco” Comune di Canicattin i 
Bagni.  

3. Il servizio prevede l’attivazione di uno Spazio gioco per bambini da 18 - 36 mesi anche diversamente abili, 
reperiti attraverso avviso pubblico e segnalazione dei servizi sociali. Si tratta di un servizio flessibile nella 
frequenza e negli orari, con finalità educative e di socializzazione. Si prevede l'elaborazione di specifici 
progetti psico-pedagogico - educativo, condivisi con le famiglie e nell'ottica di continuità e collegamento 
con eventuali altri servizi. Il servizio è organizzato secondo quanto previsto dal D.P.R.S. del 16/05/2013 
"nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia".  

4. È prevista un’apertura per 10 mesi per 5 giorni la settimana per quattro ore pomeridiane.  
5. Risultati attesi: migliorare la socializzazione dei piccoli, affiancare la famiglia nel perseguire e curare la 

crescita e lo sviluppo armonico del bambino. Obiettivi specifici: sperimentare un momento di distacco 
dall'adulto e capire che poi "torna" (strutturare un modello di attaccamento sicuro); imparare ad avere 
fiducia negli adulti al di fuori dell'ambito familiare. Confrontarsi con i coetanei senza la supervisione del 
proprio adulto di riferimento, imparare a gestire le relazioni - consapevolezza e protagonismo in questa 
scelta di distacco (sviluppare l'autostima). Indicatori di risultato: numero di giorni di assenza di ogni singolo 
bambino, numero di comportamenti di relazione di ogni singolo bambino con gli adulti educatori; numero di 
comportamenti di relazione di ogni singolo bambino con i pari. 

6. Il Fornitore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi definiti nel Progetto 
educativo. Nel Progetto educativo sono definite, a titolo esemplificativo: le metodologie relative 
all’inserimento di nuovi utenti, l’insieme delle attività educative, l’organizzazione degli spazi educativi, dei 
tempi e dei materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi, le azioni di interoperabilità 
con le famiglie, l’indicazione degli strumenti e delle azioni per la continuità nido-scuola dell’infanzia. Il 
Progetto educativo può prevedere inoltre la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di 
crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, 
ecc.) e specifiche per i bambini portatori di handicap. 

7. Il quadro delle prestazioni minime, oggetto di miglioramento e integrazione in sede di formulazione del 
progetto educativo, comprende: 



a. Attività educativa mediante programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, 
verifica, valutazione, documentazione, coordinamento, rapporto costante ed organico con le 
famiglie e le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola per l’infanzia; 

b. Attività di igiene e cura dei bambini 
c. Attività di cura e vigilanza 
d. Presa in carico dell’immobile messo a disposizione dall’Amministrazione, con l’obbligo di 

averne cura, rispettandone i locali, le attrezzature e gli arredi, provvedendo al riassetto 
igienico degli ambienti, degli arredi, dell’utensileria e delle attrezzature utilizzate per 
l’erogazione dei servizi 

e. Piccola manutenzione ordinaria che non richiede sostituzione di arredi, infissi e utensili 
f. Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti a norma 
g. Assicurazioni infortuni ed RCT del personale e dei bambini iscritti al servizio 
h. Fornitura e sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico necessario 

per l’effettuazione del servizio 
i. Compilazione giornaliera del registro delle presenze dei bambini, da trasmettere mensilmente 

al Comune 
j. Un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione con i servizi comunali 
k. La promozione dei servizi a mezzo realizzazione di materiale promozionale 
l. Un’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti 
m. Le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla concessione 
n. Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente 

capitolato 
 
 

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

1. Il numero minimo di personale impiegato nel servizio è determinato in base alle disposizioni normative 
vigenti, con particolare riferimento alla Legge regionale ed alle specifiche norme comunali disciplinanti il 
rapporto numerico tra educatori/operatori/i e bambini che, in ogni caso, dovrà essere mantenuto costante 
durante l’intera durata dell’affidamento. 

2. A salvaguardia della continuità dei servizi erogati all’utenza e dell’attività lavorativa degli operatori 
impiegati, l’affidatario è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del proprio personale, ai sensi 
dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva. 

3. Il concessionario si impegna all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi di 
settore, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci 
lavoratori e/o dei lavoratori dipendenti. Su richiesta dell’Ente, il concessionario si impegna a fornire 
comunicazione dei contributi versati. La ditta aggiudicataria si impegna a ridurre al massimo il turn over 
degli operatori, in considerazione che la continuità dell’attività svolta dagli operatori costituisce 
presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. Garantisce inoltre la tempestiva 
sostituzione dei lavoratori assenti, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.  

4. Prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà inviare per iscritto all’Amministrazione l’elenco 
dettagliato del personale educativo ed ausiliario impegnato, specificando i dati anagrafici e i titoli di studio 
posseduti. Analoga comunicazione andrà resa in caso di variazioni e sostituzioni di personale. L’ingresso 
di eventuali tirocinanti, previa presentazione di progetti formativi, dovrà essere concordato con 
l’Amministrazione. 

5. Il concessionario è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’amministrazione e agli utenti 
di eventuali scioperi del personale. Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato. 

6. Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, a norma 
della legge 136/2010 e successive modifiche. In particolare si impegna ad aprire un conto corrente 
bancario o postale sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, 
effettuati mediante bonifici o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporta la risoluzione di diritto del contratto. 



7. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, il 
concessionario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, degli arredi, delle attrezzature ec. Nelle 
stesse condizioni in cui si trovavano all’atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 8 - CARTA DEI SERVIZI 
 

1. L’aggiudicatario è tenuto, entro tre mesi dall’inizio dell’appalto, all’attuazione concreta e operativa della 
Carta dei servizi presentata in sede di offerta, in cui dovranno essere riportati fra le altre cose i livelli di 
qualità e quantità delle prestazioni cui si obbliga, nonché tutte le disposizioni che regolano i rapporti con 
l’utenza. 

2. La carta dei servizi deve essere sottoscritta dalla ditta aggiudicatrice e consegnata a tutti gli utenti. 
3. La carta dei servizi è elaborata e diffusa con oneri a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
 

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA 
 

1. Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un’autocertificazione 
nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi d lavoro e indica il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

2. Il concessionario dovrà presentare il piano operativo di sicurezza relativo alle attività svolte nell’ambito dei 
servizi oggetto della concessione. Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di 
prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori 
e per gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di 
evacuazione in caso di incendio o di altra calamità).  

 
ART. 10 - USO DELL’IMMOBILE 

 
1. I locali sede del servizio Spazio Gioco possono essere utilizzati dall’aggiudicatario esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività educative durante gli orari indicati nel progetto educativo. 
2. Per l’eventuale realizzazione di servizi innovativi aggiuntivi il concessionario dovrà acquisire il parere 

favorevole dell’Amministrazione comunale. 
3. Il Comune, che resta titolare del servizio, può autorizzare o consentire l’uso dei locali anche  durante gli 

orari di normale svolgimento dei servizi Spazio gioco, per la promozione di iniziative in favore dell’infanzia 
o per la realizzazione di attività integrative, di laboratorio ecc., purché le stesse non interferiscano con il 
normale svolgimento dei servizi affidati. 

 
ART. 11 - CONTROLLO E VERIFICHE 

 
1. L’Amministrazione procede: 

a. Alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente concessione e in 
particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità agli obiettivi definiti nel progetto educativo 
presentato dal concessionario; 

b. Alla gestione dei rapporti con l’utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di 
accesso e formazione delle graduatorie); 

c. All’effettuazione di eventuali ispezioni; 



d. Alla verifica sulla corretta assunzione del personale impiegato dal concessionario e 
all’applicazione dei contratti collettivi nazionali; 

2. Il Comune si riserva il diritto di accedere in ogni momento all’edificio concesso in comodato, al fine di 
operare le opportune verifiche sul rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, con particolare 
riferimento alla qualità e regolarità del servizio erogato. 

3. Semestralmente, e ogni qualvolta richiesto dall’Amministrazione, il concessionario trasmetterà una 
relazione a consuntivo dell’attività svolta. 

 
 

 
ART. 12 - SOPRALLUOGO 

 
1. Le ditte partecipanti sono obbligate a prendere visione dei locali adibiti ad asilo nido, al fine di poter 

formulare l’offerta in maniera ponderata. A tal fine, contatteranno per un appuntamento i servizi sociali 
comunali, alla casella PEC affarigenerali.canicattinibagni@pec.it o telefonando al numero 0931540221. 

2. I rappresentanti delle imprese devono presentarsi all’appuntamento muniti di un valido documento di 
riconoscimento e di eventuale delega da parte del legale rappresentante. Della visita sarà rilasciata 
apposita attestazione. 

 
ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 
1. Sono oneri a carico dell’Amministrazione concedente: 

a. La messa a disposizione gratuita dei locali, degli arredi, delle attrezzature, degli utensili, come 
da apposito inventario 

b. La formazione della graduatoria degli utenti 
 
 

ART. 14 - RISERVATEZZA DEI DATI 
 

1. L’affidatario è tenuto all'osservanza del D.lgs. 196/03 e ad indicare il responsabile del trattamento dei 
dati. In particolare, il Comune di Canicattini Bagni, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati 
particolari relativi all’utenza, riconosce l’affidatario responsabile del trattamento dei dati che acquisirà 
in ragione dello svolgimento del servizio.  

2. L’affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e in 
particolare:  

a. dovrà trattare i dati relativi all’utente esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio 
appaltato e nel rispetto del D.lgs 196/03 (in particolare l’art. 11) e dovrà apportare opportune 
misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.  

b. non potrà comunicare dati a terzi (salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di 
norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori /es comunicazioni di dati a 
strutture sanitarie ed in caso di incidenti, infortuni, ecc.)  

c. non potrà riprodurre i dati ad uso dell’affidatario stesso né renderli noti in alcuna forma o 
modalità e dovrà adottare tutte le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna 
che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati 
stessi. 

3. Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, 
l’affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli 
interessati in violazione della normativa vigente in materia.  

 
ART. 15 - INADEMPIMENTI 

 
1. Nel caso di inosservanza, da parte dell’aggiudicatario, di obblighi e condizioni contrattuali, il 

funzionario responsabile dei servizi sociali comunali inoltrerà tramite PEC o raccomandata a/r 
apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della 

mailto:affarigenerali.canicattinibagni@pec.it


diffida da parte del destinatario. Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo 
diritto all’applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite nel successivo art. 16, il Comune 
potrà ordinare al concessionario la sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: 

a. Per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed 
accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario 

b. Per gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del 
rapporto contrattuale 

c. In caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario 
2. Il Comune, fatti salvi eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione: 

a. A copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, 
necessarie per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento del concessionario 

b. A copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di 
risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del concessionario. 

 
ART. 16 - PENALITA’ 

 
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente contratto, l’Amministrazione 

concedente si riserva di applicare delle penalità la cui misura può variare da un minimo di € 100,00 q 
un massimo di € 3.000,00, a seconda della gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione 
pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma restando la 
facoltà di risolvere il contratto. 

2. La penale, per disservizi o mancati inadempimenti imputabili al gestore, sarà comminata previa 
contestazione ed eventuale controdeduzione entro un termine perentorio assegnato, come da 
prospetto che segue: 

 € 2.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori/bambini 

 € 3.000,00 per mancato rinnovo delle polizze assicurative previste 

 € 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge 

 € 2.000,00 per reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo, previ tre richiami 
scritti per ciascun operatore 

 € 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio 

 € 1.000,00 per mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi 

 € 1.500,00 per ciascun operatore impiegato senza i titoli previsti 

 € 300,00 per ciascuna inadempienza relativa alla pulizia dei locali e degli impianti 
3. Saranno considerate oggetto di penale, entro i limiti minimi e massimi di cui al comma 1, anche: 

 L’inosservanza del calendario e degli orari di apertura de servizi 

 Il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di 
procedimento in contraddittorio. In ogni caso, il perdurare del comportamento scorretto o 
sconveniente o il suo ripetersi per più di due volte dovrà portare alla sostituzione del 
personale interessato 

 Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la conservazione delle derrate 

 Ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti 
4. Le penali sono aumentate del 30% in caso di recidiva. 
5. Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale, che, in tal caso, dovrà essere 

tempestivamente reintegrato. 
6. Qualora l’affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le 

modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna 
formalità, l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’aggiudicataria, alla quale saranno 
addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. 

7. Per la rifusione dei danni e per il pagamento delle penalità l’Amministrazione potrà rivalersi , mediante 
trattenute, su eventuali crediti della ditta aggiudicataria o, in mancanza, sul deposito cauzionale, che 
dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, salva e impregiudicata la possibilità di risolvere 
il contratto per inadempimento. 



8. Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall’obbligo di risarcire l’eventuale maggiore 
danno arrecato al Comune e/o a terzi in conseguenza dell’inadempimento. 

9. Il pagamento della penale va effettuato entro venti giorni dalla notifica o dalla ricezione di 
raccomandata a/r; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà su eventuali crediti o sulla 
cauzione. 

 
ART. 17 - CONTROVERSIE 

 
1. In caso di controversie fra le parti è competente il foro di Siracusa. 
2. È esclusa la competenza arbitrale. 


