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Comune di Camm arata
Provincia di Agrigento

*** ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI "**

SERVIZIO DI ASSISTENZA. AUSILIARIO E MENSA
ASILO MDO 20 14

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. I

Il servizio di assistenza ed ausiliario dell'Asilo Nido, sito in Via ciolitti, n. 15 è autorizzato per
n. 50 minori diviso nelle tre sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi, viene afiidato per aruri unò.
L'Ente aggiudicatario si impegna a gestire l'Asilo Nido secondo le nome viginti contenute
nella legge n. 214 del 14.9.'19 s-m.i. nonché nel Regolamento Comunale relativo alla gestione
Asilo Nido approvato con delibera consiliare di C.C. N. 65 del 30.10.1993 e successive
modificazioni con delibera n. 38 del 28.08.96 ed succ. modifiche con delibera di C.C n.g del
29101/2008 esecutive ai sensi di legge.

Att.2

La gestione del servizio di Asilo Nido comprende il servizio educativo, le cure e l,igiene
personale del bambino, il servizio mensa con fomitura di generi alimentari, detersivi e materiale
vado, la prcparazione. distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio dì igiene.e pulizia dei locali.
il servizio di lavanderia e stireria della biancheria di uso quotidìano, la cuta e l;igiene di tutti gli
stumenti necessari all'espleîamenúo delle attivita e tutto quanto previsto nel presente capitol;to
d'oneri.



Art. 3

L'Ente aggiudicatarìo per ogni tumo, dowà assicurare il rapporto úumerico massimo pemonale
di uno ogri sei lattanti ed uno ogni 10 divezzi e semidivezzi, per quanto dguartla il personale dì
Assistenza; uno ogni 12 bambjni con un minimo di tre unità, per quanto riguarda il personale
ausiliario;

Art. 4

Il personale addetto all'Assistenza deve essere in possesso di rmo dei seguenti titoli:
Vigilatrice di inl'anzia;
Diploma di lstituto Prcfessionale per I'Assistenza all'Infanzia;
Diploma di abilitazione alf insegramento nelle scuole di grado preparàtorio;
Diploma di maturità magistrale;

e deve attuare gli adempimenti etico - deontologici propri della professione, oltre a
quelli specifici richieste per I'igiene pqsonale dei bambini;

Art. 5

Il personale ausiliario deve essere in possesso di licenza di sc'ola dell'obbligo ed assolvere i
compiti di cucina, lavanderia, stireria, pulizia, nonché ogni altro compito ìonncsso con le
esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano;

Art 6

l,'Ente aggiudicatario si impegna a comunicarc i nominativi da occupare nell,Asilo Nido @er
tumo) e si impegna ad inúegrare e sostituire gli eventuali nominativi con riguardo all'effettivo
numero dei bambini inseriti nel rispetto del rappofio numerico di cui sopra;

Art.7

Tra il personale di Assistenza deve essere nominato il coordinatore, che oltre i compiti di
assistenza svolgerà i compiti di coordinamento specificati nel regolamento di geslione;

Art. 8

L'Ente aggiudicatario si impegna a nominare pmprio personale, per eventuali supplenze, per
personale assente per cause di forza maggiore, (malattia, matemita ...) dando comunicazióne
lempcsli\ a a ll'AJrun inistrazione;

Art. I

L'Ente aggiudicatario si impegna ad effefluare il seguente orario minimo giomalielo:
da lunedì a venerdi dalle ore 7.45 alle ore 15,30, sabato 7.45 11.45;



L'Ente aggiudicatado si impegna per giustificati e comprcvati motivi, a richiesta del Comitato
di gestione, o per motivi organizzativi interni ad adottare prowedimenti disciplinari nei
confronti di soci lavoratori ;

Art l1

L'Ente aggiudicatario si impegna ad ottempeÉre a tutti gli obblighi nei confronti dei propd
lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell,appalto, in esicuzione delle disposizióni
legislative e regolamenti vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro. assumendo a suo
carico gli oneri relativi e ne è il soÌo responsabile. L'Ente aggiudicatario è òbbligato ad esibire
la cefificazione dell'awenuto versamento di contributi assiiurativi e previdenziari nonché re
attestazioni di awenuto pagamento nei confronti dei lavoratori delle retribuzioni previste <!al
C.C.N.L.;

Art. 10

Art.12

L'organízzazlone e la direzione del servizio di assistenz€, ausiliado e mensa Asilo Nido saranno
assìrnti dall'Ente aggiudicatario che ne curenà il regolare svolgimento;

Art. 13

L'Ente aggiudicalaxio si impegna a fomire la mensa presso i locali dell'Asilo Nido Comunale
in localita Gianguama, secondo la tabella dietetica vidimata dall'A.S.L. competente.

Arî. 14

I utti i generi devono essere di prima qualità e di marche conosciute a livello nazionale e non di
produzioni parallele (sottomarche).
Le verdure da scegliersi fra le specie comuni, le patate devono essere di buona qualità e di
grossezza ordinari4 le verdure si sonministmno secondo le stagioni e secondo quello che
offrono i mercati locali:
La Aufta fresca va repedta secondo le possibilità stagionali offerte dal mercato locale con
esclusione delle primizie;
Le uova devono essere fresche e di peso non inferiore a gr. 60 in media;
L'olio d'oliva extmvergine deve essere di qualita con acidità non superiore al I grado ed è
r ietato sostituire al valore con altrì generi:
Il formaggio grattugiato deve essere parmigiano reggiano o grana padano;
I a carne dere essere di prima qualirà.
Le quantita da somministrare ai bambini devono corrispondere agli schemi di alimentazione
previsti dalla tabella dietetica vidimata dall'A.S.L. competente.



Art. 15

La vigilanza ed il controllo in ordine alla regolare e perfetta esecuzione giomaliera dei servizi
viene effettuata dal coordinatore dell'Asilo Nido presso cui vengono svolti i servizi oggetto
dell'appalto;

Art. 16

Il responsabile legale dell'Ente aggiudicatario mpprcsenúa I'Ente presso il Comune di
Cammarata -Istituzione per i servizi sociali nei nomali rapporti di attività:

Art, l7

Tutto il personale utilizzato dowà essere munito di tesserino rilasciato dal responsabile della
cooperativa e vidimato dal Comune (alt. 33 L.R. 30 Aprile 1991, n. l0 e s.ln.i.);

Art. 18

L'Ente aggiudicatario si impegna a relazionare mensilmente sull,andamento e sulle necessita
delsewizio;

Art. 19

Le osservazioni e i richiami di particolare rilievo che I'Amministúzione dell'Istituzione S.S
Comunale ritenesse di dover fare oei conùonti degli operatori szìtanno preventivamente
comunicati al rcsponsabile dell'Ente aggiudicatario;

Art.20

Il canone mensile per il servizio oggetto dell'appalto può subire variazioni in meno in quanto Ìo
stesso deve essere calcolato in base ai bambini inseriti:

Art.2l

Al pagarn€nto del canone mensile d'appalto, deteminato sulla base del prezzo giomaliero per le
giomate lavontive ( n.26 gg. ) si prolvederà a mese posticipato a ptesentazione di appositì
rendiconti mensiìi e di regolari fatture vistate dal Didgente del settore, corre<iate da appositi
rendiconti mensili a cura del Coordinamento dell'Asilo Nido, attestanti l,esecuzione del sérvizio
medesimo in. conformità al capitolato speciale d'appalto nonché le giomate lavomtive. Le
fattwe saran;o liquidate a norma di legge con mandato da trarsi sulla Tesoreria Comunale. Nel
caso in cui risulti che I'Ente aggiudicatario nello svolgimento del servizio abbia impiegato
personale per un numeto inferiore a quello indicato nel presente capitolato, il conispettivo
mensile sara ridotto in proporzione alle prestazioni effettuate in meno- Eventuali impieghi di
personale per un numero superiore a quello indicato non saranno considerati ai hni della
maggiorazione del corrispettivo, salva la preventiva motivata aitoizzazioíe
dell'Amrninistrazione , per I'insorgere di esigenze di camttere straordinario;



Art.22

L'Ente aggiudicatario risponderà dircttam€nte dei danni alle
provocati nell'esecuzione del servizio rcstando a suo complelo
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da
dell'Istituzione S.S comunale;

percone o cose! comrmque
ed esclusivo carico qualsiasi
pafe dell'Amministrazione

Art. 23

Le spese della convenzione tbolli. registrazioni. dirifli di segreteriaJ sono a carico
delf istituzione aggiudicataria che inoltre a gatanzia di tutte le obbligaziori derivanti dal
contatto, deve effettuare il deposito cauzionale nella quantità e nei modi delle disposizioni di
leggi vigenti;

Art.24

Sul servizio svolto dall'Ente aggiudicatario sono dconosciuti al Comune ampie facoltà di
controllo in merito:
all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei conftonti degli operatori dell,Ente
aggiudicatario.
L'amministrazione, su segnalazione dei coordinatori dell'Asilo Nido, notifichenà all,Ente
aggiudicatario inadempienze agli obblighi assunti sia inerenti la fiequenza che la qualità del
lavoro assegnando il termine per eliminare gli inconvenienti relativi, ove l'Ente aggiudicatario
non prcwederà nel tempo prescritto l'Amministrazione procedera alle esecuzioni in danno dei
servizi non eseguiti.
Alla rifusione della spesa si prcwederà mediante ritenuta sui canone mensile. In caso di
recidiva o di dsconfate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'Ente
aggiudicatario ad assolvere gli obblighi contattuali, l'Amministrazione potrà disporre la revoca
dell'appalto e chiedere il relativo risarcimento dei danni. per quanto non prcvisto nel presente
Capitolato restano ferme le norme stabilite dalle leggi vigenti e dal Regolamento di gestione
Asilo Nido.
L'istituzione si riserva tuttora la facoltà di espletare il concorso per I'assunzione del petsonale
anche dùante il periodo di attivita dell'Ente aggiudicatario, in questo caso la convenzione che
verrà stipulata con I'Ente aggiudicatario del servizio si intendenà tacitamerte sciolta-
L'istituzione si riserva altresì di procedere all'appalto o a sospendeme I'esecuzione, anche
parziale, qualora comprovate soptawenute motivazioni di carattere finanziario. non
consentisserola copertura della relativa spesa o parte di essa.

Il Responsabile del Procedimento!,HTil:"'J""flfffiî""'' Sig.m S.{ gliore lr.(arianna
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