
CAPITOLATO SPECIALE 

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI 

DEL COMUNE DI CASTELLARANO

ART. 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il  presente capitolato ha per oggetto la gestione del “Centro per bambini e genitori”, previsti  dalla L.R.
1/2000 e s.m.i. dell’Emilia-Romagna, del Comune di Castellarano.

Il servizio oggetto della gestione è il seguente:

• Centro bambini e genitori “Mille Capriole” di Castellarano, rivolto ai bambini dai 15 ai 36 mesi
d’età e ai rispettivi genitori, suddivisi in due gruppi per età omogenea, di 15 bambini, funzionante
quattro giorni la settimana il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16,30 alle 18,30 dal mese di
ottobre al mese di maggio.
Il servizio sarà ubicato nel Nido “Il Mare delle Meraviglie” in via Della Pace 12, a Castellarano.

ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione del servizio di cui al presente capitolato è prevista di tre anni scolastici di cui in
specifico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 decorrenti dal mese di ottobre 2016.

ART. 3
FINALITA' 

I servizi “Centri per bambini e genitori”, di cui alla  L.R. 1/2000 e s.m.i,  sono aperti a bambini/bambine e
loro genitori/adulti accompagnatori. Concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro
di  una politica  per  la  prima infanzia  e della  garanzia  del  diritto  all'educazione,  nel  rispetto  dell'identità
individuale, culturale.
L'accesso è aperto ai bambini e alle bambine  senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale.
Le finalità del servizio sono le seguenti:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) creazione di occasioni di confronto/incontro fra genitori per approfondire la complessità del ruolo
genitoriale, per scoprire stili educativi diversificati, uscendo dall'isolamento famigliare. 

ART. 4
MODALITA’ ORGANIZZATIVE

COMUNE DI CASTELLARANO - CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “MILLE CAPRIOLE”

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Funzionante il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30, quattro giorni la settimana il lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì: l'educatrice deve essere presente alle ore 16,00 per la predisposizione dei materiali e permanere fino
alle 19,00 per la sistemazione dei locali.
Il servizio si rivolge a due gruppi distinti di bambini, per età omogenea, di 15 bambini.
Prevista a metà pomeriggio la distribuzione della merenda.

ORARIO SETTIMANALE DEL PERSONALE
L'assunzione settimanale del personale educativo impegnato nel servizio deve corrispondere a 12 ore frontali

1



per  32  settimane  +  70  ore  di  monte  ore  accumulato  nel  corso  dell'anno  per  attività  di  formazione,
progettazione, documentazione, gestione sociale, incontri individuali con le famiglie. 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI
Spetta al soggetto gestore la definizione del progetto educativo, nel rispetto delle linee indicate all’art. 3 del
presente capitolato, e l’attività di coordinamento organizzativo del personale educativo impegnato all'interno
del servizio.
Tale coordinatore è chiamato ad occuparsi dell'organizzazione dinamica del personale, del coordinamento
funzionale  delle  attività  interne,  della  qualità  del  rapporto  con  i  bambini  e  i  loro  familiari,  della
predisposizione  e  della  verifica  dei  piani  delle  attività  educative  definite  in  corso  d’anno,  in  stretta
collaborazione con il coordinatore pedagogico del Comune.
Rimane inoltre in capo al coordinatore pedagogico del Comune la responsabilità di verifica e di vigilanza
sull’applicazione del  progetto educativo e sulla formazione necessaria per la conduzione dello stesso,  in
riferimento alle linee educative stabilite e concordate a livello distrettuale dal coordinamento pedagogico dei
servizi educativi 0-6 anni.

DISTRIBUZIONE MERENDA
Gli  educatori  dei  servizi  provvederanno  a  distribuire  la  merenda,  la  cui  produzione  rimane  in  carico
dell'amministrazione di Castellarano.

ART. 5
PERSONALE

Il personale educativo fornito dal gestore deve:
 essere in possesso dei titoli di studio e requisiti richiesti dalla Legge 1044/71, L.R. n°1/2000 e s.m.i.

e  dalla  direttiva  approvata  con  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia
Romagna  n.  85 del  25/07/2012 “Direttiva  in  materia  di  requisiti  strutturali  ed organizzativi  dei
servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e
delle iniziative di conciliazione”;

 essere in possesso di esperienze di servizio comprovate
 non avere età inferiore ad anni diciotto
 essere capace e fisicamente idoneo
 garantire  massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei

compiti affidati, mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in
ogni  occasione  un  linguaggio  scorretto  e  riprovevole;  deve  inoltre  essere  a  conoscenza
dell’organizzazione  e  delle  modalità  di  svolgimento  del  servizio,  con  particolare  riguardo  alle
mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

Deve essere garantita la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori
titolari per malattia, maternità ecc..
Il  gestore  all’inizio  dell’anno  scolastico  deve  inviare  al  Comune  l’elenco  nominativo  del  personale
insegnante, garantendo altresì che lo stesso sia in possesso dei titoli di studio relativi alla qualifica  rivestita,
con l’indicazione dei  servizi  prestati;  dovranno inoltre  essere  comunicate  le  variazioni  di  personale  che
dovessero intervenire nel corso dell’anno scolastico.

Il soggetto gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri soci e/o dipendenti tutte le leggi, regolamenti,
disposizioni contenute nei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti
di lavoro della categoria.

Il  personale  educativo  dovrà  essere  presente  nella  zona  di  lavoro,  negli  orari  decisi  concordemente  tra
Comune e soggetto gestore. 

ART. 6
REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il gestore deve garantire il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 17 “Requisiti per l’autorizzazione al
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funzionamento” della L. R. 1/2000 come modificato dalla L.R. 8/2004 dell’Emilia-Romagna.

ART. 7 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati. 
Il Comune si impegna a consegnare al gestore le documentazioni di competenza , che questi richiederà al
fine della redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008.
Nell'eventualità  della  presenza  di  lavoratori  di  altre  aziende  per  ogni  e  qualsiasi  motivo  (ad  esempio
manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs.
81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
– a  coordinare  gli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori
delle diverse aziende presenti;
– a fornire al Comune un estratto del proprio documento di valutazione dei rischi, significativo ai fini
della eventuale redazione da parte del Comune del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (se di
competenza degli stessi).

Il  gestore, nell'assumere gli  obblighi  e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs.  81/2008,
dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro, pronto soccorso, antincendio,  ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e
Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione
predisposto  da  Comune,  nonché  tutto  quant'altro  necessario  per  la  corretta  applicazione  del  D.Lgs.  n.
81/2008 stesso.
Gli  addetti  hanno l'obbligo  di  rispettare  tutte  le  vigenti  norme  inerenti  la  sicurezza in  applicazione  del
Decreto Legislativo n. 81/2008.
Al capitolato speciale d’appalto è allegato il Documento di Informazione dei rischi specifici ai sensi del D.
Lgs. 81/2008, con il quale il comune ha proceduto all’individuazione dei rischi specifici presenti nei luoghi
di lavoro ove si svolgeranno il servizio.

ART. 8
ONERI A CARICO DELLA DITTA

La ditta provvede a tutte le spese di gestione del servizio, inoltre è tenuta alla fornitura del materiale didattico
e dei materiali  di  consumo utilizzati  per lo svolgimento dei servizi oggetto del  presente contratto e alla
pulizia dei locali al termine delle attività giornaliere;

ART. 9
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CASTELLARANO

Il Comune si impegna a:

a) mettere  a  disposizione  i  locali  e  concedere  in  uso  le  attrezzature  e  gli  arredi  necessari  al
funzionamento dei servizi indicati;
b) garantire il funzionamento della struttura mediante fornitura di energia elettrica, acqua e gas;
c) fornire la merenda ai bambini;
d) provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali e delle componenti pertinenziali alla
struttura muraria: porte, finestre, vetri, pavimenti, impianti;
e) verificare e vigilare sull’applicazione del progetto educativo e sulla formazione necessaria per la
conduzione dello stesso.

ART. 10
INADEMPIMENTI E PENALITA’
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La ditta concessionaria sarà ritenuta responsabile dell’operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente
nel caso in cui il committente rilevi, nei luoghi dove verranno svolti i servizi, ammanchi o danni.
Al fine del controllo sull’osservanza, da parte della ditta, delle norme contrattuali, gli enti committenti fanno
testualmente  riferimento  al  rendiconto  periodico  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  di  ciascun  ente
committente, che costituiranno elemento utile di contestazione in caso di inadempienza e di sospensiva nei
termini di pagamento.
In caso di inadempimento del contratto, si  provvederà a contestare per iscritto l’inadempienza al Legale
Rappresentante della ditta da parte del Responsabile del contratto. La ditta deve rispondere per iscritto ai
rilievi entro cinque giorni dal ricevimento degli stessi.
In caso di infrazioni accertate, il Responsabile dell’ente committente addebita alla ditta una penale di  Euro
100,00 per ogni infrazione, che viene dedotta dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione;
per infrazioni gravi si addebita una sanzione di Euro 300,00 cadauna.
Dopo tre infrazioni che risultino fondate o a seguito di infrazioni di particolare gravità è facoltà dell’ente
committente risolvere il contratto con preavviso di due mesi o applicare una penalità di Euro 2.000,00.
In particolare, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:
)a violazione del divieto di subappalto;
)b gravi violazioni di legge o di natura contrattuale;
)c gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, agli enti

committenti;
)d violazione  dell’obbligo  di  permettere  agli  enti  committenti  di  vigilare  sul  corretto  svolgimento  dei

servizi;
)e inosservanza ripetuta delle prescrizioni degli enti committenti volte ad assicurare la regolarità dei servizi,

l’igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente
capitolato.

In caso di risoluzione, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento,
ferma la rifusione di eventuali danni derivanti agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito
della predetta risoluzione per colpa della ditta.

ART.11
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri  eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale
espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà darne avviso alle famiglie utenti e ai rispettivi enti con
almeno 5 giorni di anticipo.

ART.12
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all’impresa concessionaria cedere il contratto di cui al presente concessione.

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dei servizi educativi  pena la risoluzione di diritto del
contratto.

ART. 13
RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del concessionario. Il concessionario si impegna a
far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare
da  inconvenienti  e  danni  causati  all’utente  o  a  terzi,  esonerando  gli  enti  committenti  da  qualsiasi
responsabilità  penale,  civile  ed  amministrativa,  purché  queste  non  siano  imputabili  o  derivanti  da
inadempienza da parte dei committenti stessi.
Sarà  obbligo  del  gestore  adottare  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele  necessarie  per  garantire  la  corretta
esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.
Il gestore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e
sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella
relativa lettera di  notifica,  l’ente è autorizzata a rivalersi  delle spese sostenute trattenendo l’importo sui
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corrispettivi oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione.
E’ fatto obbligo al gestore di provvedere all’assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, e in
particolare contrarre polizza di assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per
danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.
Copia della polizza dovrà essere consegnata agli enti committenti prima dell’inizio del servizio. Il gestore
risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio,
anche  nei  confronti  degli  enti  committenti,  restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte degli enti.
Il  gestore è tenuto a dare, di volta in volta,  agli  enti  committenti  immediata comunicazione telefonica e
successivamente per iscritto, dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando
nessun danno si fosse verificato.
Il  personale  addetto  ai  servizi  oggetto  del  presente  contratto,  è  assicurato  a  cura  e  spese  della  ditta
appaltatrice.
Tutte  le  assicurazioni,  contributi,  previdenze,  ecc.,  sono  a  carico  della  stessa  ed  in  particolare  quelle
riguardanti  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  di  operatori  e  bambini  utenti:  pertanto,  il  gestore  terrà
sollevato l’ente da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio
prestato ed oggetto del presente capitolato.

ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile la violazione
da parte del contraente degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62 e del codice di comportamento
dell’Ente.
A tal fine sul sito dell’Ente si trovano:
- il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di Comportamento del Comune di Castellarano;
Ai sensi dell’art.  2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti  dal “Codice di
comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
servizi all’Amministrazione. 

ART. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni singolo ente, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l’aggiudicatario che
tratterà  i  dati,  connessi  al  presente  appalto,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
Con separati  provvedimenti amministrativi si  provvederà ad autorizzare il gestore al trattamento dei dati
personali degli utenti.

ART. 16
STIPULA CONTRATTO

Il  Comune,  procederà  alla  stipula  del  contratto  con   il  concessionario  individuato,  con  la  quale  verrà
regolamentata la gestione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.

ART.17
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

I committenti si riservano la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità dei servizi
erogati dalla ditta appaltatrice e di comunicare tutte le eventuali inadempienze o irregolarità.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente capitolato, sarà competente il
Foro di Reggio Emilia.

ART. 18
SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.
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Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico della ditta
appaltatrice.
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