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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RISERVATO, COME PREVISTO 

DALL’ART.143 DEL D.Lgsl. n. 50 DEL 2016, PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO EDUCATIVO 

“ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI – “ 

PERIODO: 04 SETTEMBRE 2017 –31 LUGLIO 2018 
 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto il Servizio Educativo “Asilo Nido Comunale Fragole e Folletti” del Comune di Vado 

Ligure. 

 

L’appalto è riservato alle organizzazioni di cui all’art. 143 del D.Lgls. 50/2016. Il bando è predisposto nel 

rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 

La sede di svolgimento del Servizio di che trattasi è l’immobile di proprietà comunale sito in via Sabazia ed 

identificato con il civico n. 11. 

L’immobile nel quale avrà svolgimento il servizio verrà consegnato all’aggiudicatario completamente arredato. 

 

Il sopralluogo non è obbligatorio in quanto l’Amministrazione Comunale si avvale della procedura ristretta per 

quanto concerne i termini di pubblicazione, in base a quanto disposto dall’art. 36 c. 9 e art. 79 del D.Lgls. 50/2016. 

 

Il Servizio è rivolto a minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.  

 

ART. 2 

DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

Il Servizio ha la durata di 11 (undici) mesi, con termini iniziali e finali corrispondenti al 04 settembre 2017 e 31 

luglio 2018. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la presente procedura per nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c. 5 del Decr. Lgs 50/2016 per un ulteriore anno. 

 

Alla scadenza del contratto, qualora necessario, potrà essere attivata una proroga tecnica di mesi quattro. 

 

Al termine della durata del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure per un nuovo affidamento, ed al 

fine di garantire la continuità del servizio, l’aggiudicatario si impegna ad accettare alle medesime condizioni 

contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento del servizio, per un periodo non superiore a 

quattro mesi. 

 

Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dal Comune di Vado Ligure per l'attivazione del Servizio ed 

alcuna sospensione dell'attività. 

In caso di mancato svolgimento del servizio, totale o parziale, il Comune di Vado Ligure, procederà 

all'applicazione delle penalità prescritte nel successivo art. 13 del presente Capitolato. 

 

L'importo presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, è stimato in  

 

Importo dell’affidamento:  

A. importo annuo = Euro 200.744,94=; 
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B. importo eventuale proroga tecnica di 4 mesi = Euro 73.080,88=; 

C. oneri per la sicurezza annui = Euro 227,48=; 

D. importo complessivo per il periodo di affidamento (A+C)= Euro 200.972,42= 

E. importo eventuale riaffidamento (ripetizione di servizi analoghi art. 63 c.5 lett. b) del D.Lgs 50/2016)= 

Euro 200.972,42= 
F. importo totale (D+E) =Euro 401.944,84=. 

 
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA. e comprensivi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

Le ore di prestazione presunte complessive annue, per l’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, 

vengono indicate in: 

- n. 9.931 ore per il personale con qualifica B1 – D1 – D2. Così suddivise: 

-  

- n.   2.262,50 ore per personale ausiliario – Cat. B 1 -; 

- n.   6.477,70 ore per il Personale Educativo - Cat. D1 -; 

- n.  1.190,80 ore per il Personale Educativo con funzioni di Educatore Coordinatore Cat. E1  

 

l’Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente definizione della 

base d’asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali 

di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sottoscritta in data 2013, 

come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione:  

 

    -    €   21,26 (diconsi ventuno/ventisei euro ) per la figura professionale Cat. D2; 

-    €   20,10 (diconsi venti/dieci euro)  per la figura professionale di Cat. D1; 

-    €   17,56 (diconsi diciassette/cinquantasei)  per la figura professionale di Cat. B1; 

 

I prezzi del presente appalto saranno soggetti esclusivamente all’adeguamento ISTAT-FOI come per legge. 

 

L’appalto è integralmente finanziato con ricorso a fondi comunali iscritti nel Bilancio del Comune di Vado Ligure. 

 

ART. 3 

ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

(VINCOLI CONTRATTUALI) 

 

II Servizio Educativo Asilo Nido dovrà essere rivolto dal 4 settembre 2017 al 31 luglio 2018 ad un massimo di 30 

minori, in età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. 

L’Asilo Nido dovrà restare aperto cinque giorni alla settimana con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 7,20 alle ore 17,00, con interruzione nel mese di Agosto. 

 

L’azione educativa e didattica viene programmata dagli Educatori sulla base dei principi e criteri psico-pedagogici  

e  funzionali  individuati  di concerto  con  il  Coordinatore, il Capo Settore IX ed il competente Assessorato. 

 

In particolare, l’organizzazione del lavoro psico-pedagogico dell’Asilo Nido è informato a: 

 

- elaborare la programmazione educativo - didattica esplicitando gli obiettivi in relazione all’età, al 

gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti di documentazione; 

- monitorare periodicamente l’attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in correlazione 

all’evoluzione del contesto; 

- analizzare e valutare l’attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro; 

- l’inserimento e l’accoglienza dei bambini devono essere facilitati riconoscendo le differenze di cui ogni 

bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella organizzazione 

dell'attività.  

 

Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed a favorire 
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l’integrazione. Il personale educativo, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolge la propria attività in 

collaborazione, secondo modelli organizzativi ed educativi programmati e stabiliti di concerto con l’Educatore 

Coordinatore.  

 

Il personale educativo assegnato al Nido deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra bambini e 

l’Educatore sia non inferiore ai parametri regionali, considerando l’orario di apertura del servizio, l’articolazione 

dei turni di lavoro e l’età dei bambini.  

 

Per l’intero periodo di riferimento sono pertanto previste:  

 

- n.   2.262,50 ore per personale ausiliario – Cat. B 1 -; 

- n.   6.477,70 ore per il Personale Educativo - Cat. D1 -; 

- n.  1.190,80 ore per il Personale Educativo con funzioni di Educatore Coordinatore Cat. E1  

 

Il Comune di Vado Ligure si riserva di variare il monte ore annuo - max 20% del totale ore annue - degli 

Operatori/Educatori in caso di attivazione di nuovi servizi/progetti o per manifestazioni/feste pubbliche, 

annualmente stabilite negli Obiettivi del Settore, in base a quanto disposto dall’art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016 ed 

in base alle proprie disponibilità di Bilancio. 

 

Il Servizio Educativo “Asilo Nido Comunale”  dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla seguente 

normativa: L. R. 30/98,  L. R. 12/2006,  L. R. 6 del 9/04/2009, “Promozione delle Politiche per Minori ed i 

Giovani” e  conseguente Delibera della Giunta Regionale n. 588/2009 “Approvazione delle Linee Guida sugli 

standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e s.m.i., vigente 

Piano Sociale  Integrato Regionale, Delibera G.R n.790/2011 “Approvazione indirizzi regionali in materia di 

omologazione delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia”, Delibera G.R. n.1471/2011”Accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia : definizione 

dei criteri e degli indirizzi per i procedimenti amministrativi inerenti l’avvio della sperimentazione relativamente 

alla tipologia di servizio nido d’infanzia” , Regolamento per l’accesso ed il funzionamento dell’Asilo Nido 

Comunale “FRAGOLE E FOLLETTI”, dal presente capitolato, dal disciplinare e dal progetto tecnico –gestionale 

aggiudicato. 

 

 

ART. 4  

ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

 

L’aggiudicatario deve garantire la continuità del Servizio oggetto del presente appalto, provvedendo alle opportune 

sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che - a giudizio del Capo Settore IX- 

dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

 

Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere effettuate 

dall’aggiudicatario sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi 

requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo. 

 

Nulla è dovuto all’aggiudicatario, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del 

servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.  

 

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l’affidatario assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di 

cui al presente Capitolato sempre e comunque, anche in caso di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella 

misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. 

L’aggiudicatario concorderà con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero 

analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nella scuola.  
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L’Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi problematica che si 

dovesse presentare durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Prima dell'avvio del Servizio. 

L’Aggiudicatario dovrà inviare al Capo Settore IX lo schema dell'orario settimanale di intervento del personale, i 

nominativi per il gradimento dell’Amministrazione Comunale ed ogni altra documentazione prevista dal presente 

Capitolato inerente il Servizio, non acquisita in sede di gara. 

 

Qualora, in seguito, si verifichino delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate per 

iscritto al Servizio Servizi Sociali per i consequenziali adempimenti autorizzativi.  

 

Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema di 

rilevazione delle presenze messo a disposizione dall’aggiudicatario.  

 

L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni previste dal CCNL di settore ed è 

tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni , di igiene, di  

assicurazione , di malattia, invalidità, disoccupazione ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla 

tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo/responsabilità in tal senso.  

 

L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in 

particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i... 

 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. 

16.04.2013 n.62 ed il Codice di comportamento speciale del Comune di Vado Ligure, approvato con DGC 

n.129/2013, prendendo atto che, ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 , gli obblighi di condotta derivanti 

dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche al concorrente aggiudicatario e che la loro violazione 

costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto; 

 

ART. 5 

ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

5.1 ONERI ACCESSORI.  

 

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri relativi a: 

 

1. Coperture assicurative RCT, RCO ed infortuni minori; 

2. II servizio di pulizia ordinaria quotidiana e straordinaria della sede, con prodotti di qualità idonei a 

garantire la salvaguardia della salute e la sicurezza igienica dei locali; 

3. II materiale igienico-sanitario; 

4. Le apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia dei locali; 

5. II materiale didattico e di consumo per attività e feste; 

6. La dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per tutti gli operatori. 

 

L’aggiudicatario si impegna a mantenere e conservare le attrezzature consegnate dal Comune in perfetto stato di 

conservazione e manutenzione. 

 

5.2. ONERI PER LA SICUREZZA. 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza della norme sulla sicurezza  e sulla salute dei lavoratori sul luogo 

di lavoro e dovrà  rispettare il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali predisposto dal RUP 

ed allegato alla documentazione di gara e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in 

regola con le norme per la sicurezza sul lavoro.  

 

L’aggiudicatario, mensilmente, dovrà rimettere al Comune la documentazione attestante il sostenimento delle spese 

derivanti dagli oneri riferiti all’attività di impresa. 

 

ART. 6 
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OPERATORI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI 

 

Il  personale richiesto per l’espletamento del Servizio Educativo “Asilo Nido Comunale – Fragole e Folletti”,  deve 

essere alle dipendenze dell’ aggiudicatario, con riferimento ai parametri regionali, in relazione all'orario del 

Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. 

 

L’aggiudicatario del Servizio deve garantire la presenza del proprio personale per l’intero periodo di apertura della 

struttura. Per gli aspetti organizzativi del personale, di programmazione educativa nonché referente per il controllo 

dei servizi affidati, deve essere indicata la figura di Educatore/Coordinatore Responsabile del Servizio Asilo Nido, 

con specifica formazione ed esperienza. 

 

L’Aggiudicatario  è tenuto ad osservare nei confronti degli Operatori il contratto di lavoro in vigore e le norme 

vigenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica. 

 

Tutto il personale utilizzato dall’aggiudicatario, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga ed 

essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione del Servizio oggetto del 

presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il 

personale occupato, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni 

indennizzo. 

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà essere 

applicata sul vestiario  in modo ben visibile. 

Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

 

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Il servizio dovrà essere svolto da personale, quali Educatori ed Ausiliari addetti ai servizi, qualificati e 

professionalmente formati e precisamente in possesso di un adeguato percorso di formazione e di aggiornamento in 

materia (almeno 20 ore annue); deve aver maturato esperienze lavorative in asili nido e/o servizi integrativi 

(minimo sei mesi anche se non continuativi).  

6.2 PERSONALE EDUCATIVO 

 

Il personale educativo dell’Asilo Nido provvede alla cura quotidiana dei bambini affidati, assicurando gli opportuni 

interventi per l’igiene della persona, l’alimentazione, il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di relazione e 

facilitando un adeguato sviluppo psicofisico mediante l’organizzazione degli spazi ed attività; elabora adeguati programmi 

educativi in rapporto all’età dei bambini e ne garantisce la realizzazione, la verifica, la documentazione nonché il loro 

continuo aggiornamento. 

 

Il personale educativo garantisce un raccordo continuo con le famiglie, favorendo la loro partecipazione alla vita ed 

alle attività del nido, organizzando a tale scopo momenti e situazioni di incontro. 

 

Il personale educativo collabora altresì con gli Operatori Socio-Sanitari. 

 

Il numero di Educatori impiegati al servizio (incluso l’Educatore Coordinatore) non può essere inferiore ai 

parametri previsti dalla normativa in materia.  

 

Il personale educativo adibito al servizio dovrà frequentare, al di fuori dell’orario di servizio e senza alcun compenso da parte 

dell’Amministrazione, corsi retribuiti di formazione e supervisione di almeno 20 ore annuali. L’Aggiudicatario dovrà 

documentare la formazione producendo al Comune una dichiarazione sostitutiva della formazione effettuata specificando il 

monte ore, le materie ed il soggetto che ha tenuto la formazione. 

 

6.3 PERSONALE AUSILIARIO 
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II personale ausiliario deve garantire il servizio di sorveglianza, pulizia locali/area esterna, servizio lavanderia e 

stireria, apertura e chiusura dell’Asilo Nido. 

 

Il personale ausiliario concorre anch’esso al perseguimento del fine educativo - assistenziale, collaborando   

fattivamente  nel   gruppo   di   lavoro  per  l’organizzazione   degli   spazi   e l’individuazione degli orari più 

adeguati per lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dell’attività 

dell’Asilo Nido. 

 

6.4 EDUCATORE COORDINATORE 

 

L’Educatore Coordinatore sovrintende, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e del Comitato di 

Gestione, all’attuazione dei compiti del personale preposto alle varie funzioni ed alla verifica e miglioramento 

dell’andamento generale del servizio asilo nido in ordine alle sue finalità. 

 

A detta figura competono in particolare le seguenti funzioni: 

 

- promuovere le riunioni di lavoro come dallo stesso concordate per la programmazione educativo - didattica, 

coordinando tutta l’attività del servizio; 

- garantire la rispondenza e la verifica dei risultati concreti rispetto agli orientamenti, programmi e linee 

educative;  

- favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con le famiglie, secondo le modalità concordate nel gruppo 

di lavoro; 

- curare i rapporti con i genitori attraverso appositi incontri per la presentazione dell’organizzazione e 

funzionalità del servizio, favorendo la partecipazione degli stessi alle varie attività; 

- stabilire di concerto con il personale l’orario e l’alternarsi dei turni di servizio, avendo particolarmente riguardo 

alle esigenze ed al numero di bambini presenti durante i vari momenti della giornata;  

- partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e dell’Assemblea dei Genitori; 

- mantenere un continuo e costante rapporto con il Responsabile del Servizio Servizi Sociali del  Comune; 

- approfondire nel gruppo degli operatori le problematiche educative poste dai bambini, al fine di  sviluppare 

forme di auto-aggiornamento attraverso letture ed adeguate documentazioni; 

- provvedere alla formazione di gruppi di concerto con gli Educatori e il Responsabile del Servizio Servizi 

Sociali; 

- predisporre, unitamente all’incaricato del Servizio Servizi Sociali, l’istruttoria delle domande di prima 

iscrizione; 

- relazionare all’Assessore competente, al responsabile del Settore ed al Responsabile del Servizio Servizi 

Sociali circa l’andamento del Servizio, comunicando tempestivamente eventuali problematiche che potrebbero 

emergere durante lo svolgimento del Servizio; 

- collaborare e tenere i rapporti con gli altri Servizi specialistici per le rispettive competenze che interagiscono 

con l’Asilo Nido; 

- controllare e vigilare sull’igiene degli ambienti e delle attrezzature;   

- collaborare e vigilare sul servizio di refezione nell’Asilo Nido; 

- dare immediata informazione al Responsabile del Servizio Servizi  Sociali del personale assente per qualsiasi 

motivo dal servizio e provvedere alla tempestiva sostituzione;  

- curare gli adempimenti amministrativi legati alle presenze ed assenze giornaliere dei bambini, seguire la fase di 

inserimento dei bambini collaborando con l’Educatore di riferimento;  

- in riferimento al ruolo di Educatore provvedere alla cura quotidiana dei bambini, assicurando gli opportuni 

interventi per l’igiene della persona, l’alimentazione, il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di 

relazione e facilitando un adeguato sviluppo psico-fisico mediante l’organizzazione degli spazi ed attività;  

- elaborare adeguati programmi educativi in rapporto all’età dei bambini e garantendone la realizzazione, la 

verifica, la documentazione nonché il loro continuo aggiornamento; 

- proporre l’adozione del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività educative, sentito il 

personale educativo;  

- curare il buon uso dei locali sede dell’Asilo e delle dotazioni assegnate al servizio; 
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- vigilare sulle condizioni di pulizia ed efficienza dei locali, degli arredi e dell’area esterna;  

- vigilare sulla pulizia personale dei bambini; 

- vigilare sulla conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, nonché sulla idoneità 

qualitativa e quantitativa degli stessi e sull’applicazione delle tabelle dietetiche  

 

Ulteriori funzioni potranno essere individuate e assegnate dall’Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto di 

competenza. 

 

 
6.5 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 

 
Il personale preposto al Servizio deve: 

- rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare riferimento 

ai codici di comportamento in vigore: 

- “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. 16.04.2013 n.62 ed il Codice 

di comportamento speciale del Comune di Vado Ligure, approvato con DGC n.129/2013, prendendo 

atto che, ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 , gli obblighi di condotta derivanti dai 

suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche al concorrente aggiudicatario e che la loro 

violazione costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto; 

 

– D. Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" -; 

– D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.“ Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

– Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato d'oneri e dalle disposizioni 

concordate dal Comune con i Responsabili dell’aggiudicatario ; 

- svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla 

luce di quanto previsto dall'etica professionale. 

 

Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni 

pecuniarie all’Aggiudicatario di cui al successivo art.13 il Comune  e per esso il Capo Settore IX informerà 

l’aggiudicatario motivando il richiamo.  

 

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente 

il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di 

cui al presente appalto; l’aggiudicatario provvede ordinariamente entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che la 

richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. 

 

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l’aggiudicatario si attiene alle procedure 

previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni 

all’aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento 

disciplinare. 

 

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza 

o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di 

igiene che possano arrecare danno alle persone,  l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare 

le formulazioni essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il Comune. 

Per la qualità del Servizio reso e il rapporto che si instaura con gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita 

continuità delle prestazioni da parte dei medesimi operatori assegnati al Servizio. 

 

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità, 

pertanto l’aggiudicatario si impegna ad adottare le misure atte a limitare con  procedure verificabili il turn-over del 

personale. 

 

6.6 CLAUSOLA SOCIALE 

Ai sensi dell’art 50 del D.Lgsl. 50/2016 il Concessionario/Appaltatore si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli 

stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore/appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario/appaltatore stesso e con le 

esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio. 



 9 

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il Concessionario /Appaltatore subentrante, con 

passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti 

dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga 

effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria 

vigenti. 

 

ART.7 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, valutata congrua, tenuto conto 

della qualità e del prezzo, con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così ripartito: 

 

A) Progetto tecnico – qualitativo  massimo 70 punti 
 

Il progetto educativo, indicante obiettivi, priorità, linee di intervento, dovrà essere congruente con 

gli obiettivi della struttura e prevedere attività differenziate al fine di poter rispondere 

adeguatamente ai principali bisogni dei frequentanti in relazione alla propria fase evolutiva, dovrà 

inoltre prevedere obiettivi specifici in caso di integrazione di minori portatori di handicap. 

 

Nel progetto educativo dovranno prevedersi:  

 Attività educative indirizzate all’autonomia del minore, 

 Attività educative di tipo espressivo, psico-motorio, ludico, manipolativo etc, 

 Attività di coinvolgimento dei genitori nel programma e nella gestione del nido. 

Inoltre il progetto dovrà contenere un piano di monitoraggio dell’andamento del servizio, 

predisponendo idonei indici di qualità anche in riferimento alla qualità percepita dall’utente. 

 

In sede di gara la ditta dovrà presentare uno schema relativo all’organizzazione del personale. 
 

Si precisa che le offerte che, a seguito della  valutazione tecnica, non raggiungano un punteggio minimo 

complessivo di 40/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, saranno escluse dalla gara, in quanto 

ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi. 

 

B) Offerta economica  massimo 30 punti. 

 

Si precisa che le offerte che, a seguito della valutazione tecnica, non raggiungano un punteggio minimo 

complessivo di 40/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, saranno escluse dalla gara, in quanto 

ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi. 

 

 

A) Progetto tecnico-qualitativo di gestione /punti max 70. 

 

Tutte le relazioni descrittive componenti l’offerta tecnica devono avere le seguenti caratteristiche: 

Formato A4 - Carattere di scrittura: Times New Roman - Dimensione carattere: 12 - - Interlinea: 1 

cm - Margine lati: 2 cm. 

 

Il progetto tecnico-qualitativo verrà valutato nella sua globalità ad insindacabile giudizio della 

Commissione giudicatrice. La relazione del progetto dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta che illustri nel dettaglio i seguenti aspetti: 

 

1. Aspetti organizzativi (max punti 38) 

 

 Organizzazione degli spazi e della giornata considerate le diverse esigenze dell’utenza 

(3 mesi- 36 mesi) punti 13.  

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 15 pagine scritte con carattere Times 

New Roman dimensione 12, interlinea 1. 



 10 

 Modalità e occasioni di coinvolgimento e collaborazione delle famiglie, fino a un 

massimo punti 7.  

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 10 pagine scritte con carattere Times 

New Roman dimensione 12, interlinea 1. 

 Promozione e visibilità del servizio sul territorio, fino a un massimo punti 5. 

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 5 pagine scritte con carattere Times New 

Roman dimensione 12, interlinea 1; 

 Previsioni di proposte migliorative del servizio, fino a un massimo punti 8 L’elaborato 

dovrà comporsi al massimo di n. 5 pagine scritte con carattere Times New Roman 

dimensione 12, interlinea 1. 

 Idee originali e meritevoli, fino a un massimo punti 5. 

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 3 pagine scritte con carattere Times New 

Roman dimensione 12, interlinea 1. 

 

Il punteggio sarà assegnato moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all’elemento per 

un coefficiente, compreso tra 0 e 1, stabilito in funzione del grado di giudizio attribuito dalla 

Commissione, secondo le modalità seguenti: 

coefficiente 1= OTTIMO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta approfondita, adeguata, 

molto significativa e completa, ben definita, ben articolata, qualificante) 

coefficiente 0,75= BUONO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta significativa, completa 

e definita nelle sue parti); 

coefficiente 0,50=DISCRETO= (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta significativa, ma 

non completa e definita nelle sue parti) 

coefficiente 0,25= SUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta limitata agli 

aspetti essenziali) 

coefficiente 0= INSUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta superficiale e non 

adeguata) 

 

2. Modalità di gestione delle risorse umane (max 32 punti): 

 

 Organizzazione dell’orario di lavoro degli operatori, fino a un massimo punti 10. 

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 15 pagine scritte con carattere Times New 

Roman dimensione 12, interlinea 1. 

 Piano di aggiornamento e formazione permanente del personale, fino a un massimo punti 

10.  
L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 8 pagine scritte con carattere Times New 

Roman dimensione 12, interlinea 1. 

 Piano organizzativo/descrittivo degli obiettivi e delle modalità di controllo dei risultati 

raggiunti; fino a un massimo punti 7. 

L’elaborato dovrà comporsi al massimo di n. 10 pagine scritte con carattere Times New 

Roman dimensione 12, interlinea 1. 

 Personale di Coordinamento. Requisiti ed esperienze professionali, titolo di studio fino a 

un massimo di punti 5.  

I. Titoli di studio fino ad un massimo di punti  1,50 attribuendo: 

Punti 0,50 per Diploma di Educatore Professionale (conseguito successivamente al Diploma di   

Scuola Media Superiore);    

Punti 1,50 per Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione/Diploma di Laurea in  

Pedagogia/Diploma di Laurea in Psicologia. 

 

I. Formazione specifica fino ad un massimo di punti 1,50 attribuendo punti 0,25 per ogni 

40 ore di frequenza a corsi professionali attinenti le problematiche della prima 

infanzia; le ore di partecipazione a corsi di durata inferiore a n. 40 ore potranno essere 

cumulate con quelle di altri corsi. Per la partecipazione a singoli corsi di durata superiore a 

n. 40 ore sarà attribuito un punteggio proporzionale (es. corso di n. 80 ore: punti 0,50). 
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II. Esperienza professionale con mansioni di Educatore/Coordinatore di Asilo Nido 

fino ad un massimo di punti 2, attribuendo punti 0,50 per ogni dieci mesi di servizio 

lavorativo svolto, con il ruolo di Educatore/Coordinatore in Asilo Nido. Periodi di 

servizio inferiori a dieci mesi continuativi potranno essere cumulati con periodi 

lavorativi successivi. 

Il punteggio sarà assegnato moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all’elemento 

per un coefficiente, compreso tra 0 e 1, stabilito in funzione del grado di giudizio attribuito 

dalla Commissione, secondo le modalità seguenti: 

coefficiente 1= OTTIMO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta approfondita, 

adeguata, molto significativa e completa, ben definita, ben articolata, qualificante); 

coefficiente 0,75= BUONO (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta significativa, 

completa e definita nelle sue parti); 

coefficiente 0,50=DISCRETO= (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta significativa, ma 

non completa e definita nelle sue parti); 

coefficiente 0,25= SUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta limitata agli 

aspetti essenziali); 

coefficiente 0= INSUFFICIENTE (Giudizio sintetico: la relazione è ritenuta superficiale e 

non adeguata) 

 

L’offerta deve tenere conto delle strutture ed attrezzature che il Comune mette a disposizione per 

l’espletamento del servizio. L’offerta economica dovrà essere dettagliata nelle singole voci componenti di 

costo, così come previsto all’art. 2 del Capitolato d’Oneri.  

All’assegnazione del punteggio relativo al prezzo si procederà successivamente   alla valutazione ed 

attribuzione del punteggio previsto per gli altri elementi in seduta pubblica, secondo la seguente formula: 

 

(30 X offerta più bassa): offerta che si sta considerando ai fini del punteggio. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Nei prezzi offerti verranno presi in considerazione solo due numeri decimali dopo la virgola. 

 I valori offerti dovranno essere espressi fino alla seconda cifra decimale, mentre i valori derivanti 

dall’applicazione delle formule matematiche saranno calcolati fino alla terza cifra decimale e arrotondate 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

L’offerta economica dovrà dettagliare, a pena d’esclusione, le seguenti componenti, utili all’eventuale 

verifica dell’offerta anormalmente bassa: 

 

- Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Costo orario del personale; 

 

Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, ovvero tra il ribasso percentuale 

offerto ed il prezzo come consequenzialmente richiesto, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante. 

Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo superiore al prezzo a base di gara o 

che contengono riserve o condizioni. 

E’ esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi oggetto del presente appalto. 

Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, 

delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente 

legislazione e dal capitolato d’oneri che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla 

determinazione del prezzo offerto considerato remunerativo. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 

d’oneri  da parte del concorrente. 
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ART. 8 

RAPPORTO CON IL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  E CONTROLLO DELLO 

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 

L’ aggiudicatario, fatto salvo tutto quanto previsto dallo specifico Regolamento di gestione dell’Asilo Nido, 

opererà in stretta collaborazione con il Servizio “Servizi Sociali” Comunale, che potrà altresì effettuare controlli 

sull'effettivo svolgimento del servizio, garantendo la  partecipazione dell’Educatore Coordinatore alle apposite 

riunioni di servizio. 

Dovrà essere effettuata una verifica trimestrale nella quale l’Educatore Coordinatore dovrà produrre una relazione 

dettagliata sull’attività svolta e dalla quale si dovranno rilevare i dati quantitativi e qualitativi dell’utenza presa in 

carico, lo stato di avanzamento del progetto presentato in sede di gara, nonché la programmazione per i tre mesi 

successivi. 

Nel caso si valuti la necessità di un impegno orario più limitato degli Educatori, questo verrà concordato con 

l’aggiudicatario del Servizio, in particolare modo per una eventuale riduzione delle presenze dei bambini. 

 

 

ART. 9 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 
L’ aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’ art. 103 del Decr. Lgs. 

50/2016. Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Capo settore IX, subordinatamente 

all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza. 

. 

 

 

ART. 10 

ASSICURAZIONE 
 

Tutti gli obblighi assicurativi relativi al personale impiegato, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a 

carico dell’aggiudicatario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo 

del pagamento o l’onere delle spese a carico del Comune di Vado Ligure o in solido al Comune di vado Ligure, con 

rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso. 

 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità civile in caso di 

infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e/o cose sia del Comune di Vado Ligure che di altri, 

contraendo copertura assicurativa, esonerando il Comune stesso da ogni responsabilità civile e penale al riguardo. 

 

L’importo dei massimali non potrà essere inferiore a 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) di Euro. Il massimale si 

intende al netto di eventuale franchigia. 

Copia del contratto assicurativo dovrà essere consegnato all’atto della stipula del contratto  

 

 

ART. 11 

CONTROLLI - VERIFICHE 

 
Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sul Servizio affidato, sulla 

rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico-Gestionale concordate, sul grado di soddisfazione 

dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono 

all’aggiudicatario dal presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di 

legge, regolamenti e contratti assunti. 

 

Il Comune provvede, nell’ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il 

mantenimento, da parte dell’appaltatore,  in ordine ai requisiti generali, sia quelli inerenti la capacità a contrattare, 

sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e 
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contributivo-previdenziale. 

 

 

ART. 12 

DIVIETI 

 

E' fatto tassativo divieto all’ aggiudicatario ed agli Operatori in servizio  di richiedere agli utenti, somme dì denaro 

o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato. 

 

E' fatto altresì divieto all’aggiudicatario , sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del 

risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano in conseguenza al Comune per la risoluzione 

contrattuale anticipata, di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto. 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a) del D.Lgls. 50/2016 non è prevista la facoltà di subappaltare le prestazioni 

di servizio di cui al presente capitolato. 

 

ART. 13 

PENALITA
’ 

 

Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente 

Capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità: 

 

Per ogni giorno di mancato servizio Euro 510,00= (Euro cinquecento/00) 

In caso di altre inosservanze del presente Capitolato Euro 200,00= (Euro duecento/00) 

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal 

Comune di Vado Ligure in esecuzione del presente 

capitolato. 

 

Euro 150,00= (centocinquanta/00) 

 

In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e quindi 

triplicate. 

 

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il 

Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, con semplice obbligo di 

comunicazione scritta, procedendo nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente 

sofferti, con l'incameramento della cauzione, a titolo di penale e rivalendosi per le somme dovute al Comune sulle 

fatture non ancora liquidate e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 

 

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza. 

 

L’aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni non oltre 5 (cinque) giorni dalla contestazione, 

trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza. 

 

All'introito delle penalità da parte del Comune si procede mediante ritenute dirette sul corrispettivo del mese nel 

quale verrà assunto il relativo provvedimento e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, 

la quale deve essere prontamente reintegrata. 

 

 

ART.  14 

PAGAMENTI 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere ad emettere nei confronti del Comune di Vado Ligure fatture mensili, corredate 

da documentazione atta a dimostrare che il Servizio è stato svolto (indicazione delle ore mensili prestate,  ecc.). 
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Al pagamento delle fatture sarà provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.  
 

Qualora il Comune non provvedesse al pagamento entro il termine sopra fissato, all’aggiudicatario sarà corrisposto 

il tasso d’interesse nei casi e con le modalità prevista dalla D. Lgs. 231/2002. 

La stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto al gestore, alla verifica della regolarità 

contributiva previdenziale ed assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

attraverso l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

 

Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuta alla mancata regolarità contributiva, il soggetto gestore non potrà 

opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni, né a pagamento di interessi. 

 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. e pertanto i pagamenti potranno avvenire solo tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato, salvo che sia diversamente disposto da ulteriori disposizioni di legge. 

 

 

ART. 15 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore mentre lo diverrà per il 

Comune solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa, previo 

espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla vigente legislazione antimafia. 

 

Oltre a ciò l’aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti: 

 

- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti  i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara e 

sostituiti, ai fini dell’ammissione, da dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo 

quanto debba essere acquisto d’ufficio dalla Stazione appaltante; 

 

- costituzione della cauzione definitiva come previsto dall’art. 9; 

 

- versamento presso la Tesoreria Comunale delle spese contrattuali; 

 

- firma del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dal competente Ufficio comunale, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto 

comunque formatesi con l’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

 

ART. 16 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, il 

Comune ha la facoltà di revocare, previo avviso di quindici giorni, l’affidamento di cui trattasi, con riserva di ogni 

ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 

 

1. mancata assunzione del Servizio alla data stabilita; 

 

2. eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle infrazioni - debitamente 

accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente art. 13, compromettono, ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione, 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; 
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3. cessione totale o parziale del contratto non autorizzato, così come disposto all’art. 12 del presente Capitolato 

d’Oneri;  

 

4. inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore 

dei propri dipendenti; 

 

5. violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; 

 

La risoluzione opera dal momento della comunicazione all’aggiudicatario. 

Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta dell’affidatario sono a carico di quest’ultima. 

 

Il Comune potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dalla stessa per la continuazione 

provvisoria del servizio a mezzo altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere alla regolarizzazione 

del servizio medesimo.  

Dell’avvenuta risoluzione è data notizia dall’Ente alla Struttura Regionale competente in materia di Cooperazione 

Sociale.  

 

ART.  17 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI / SENSIBILI  

 

L’aggiudicatario si impegna a nominare un responsabile per la privacy ed a non utilizzare i dati anagrafici dei 

cittadini fruitori del Servizio in argomento per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, garantendo 

l’osservanza del segreto professionale nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai sensi della vigente normativa in 

materia di privacy. 

 

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto sono soggetti alla disciplina di tutela 

definita dal D. Lgs. 196/03 (Legge privacy). 

 

Nel caso sia richiesta la realizzazione di una documentazione fotografica o video delle attività realizzate, il 

responsabile della privacy dovrà garantire il rispetto delle norme e delle autorizzazioni concesse dai genitori in sede 

di iscrizione. 

 

Gli aggiudicatari si obbligano a non divulgare a terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere 

riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno, garantendo l’adempimento dello stesso 

obbligo da parte di tutto il proprio personale. 

 

L'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Responsabile del 

Settore Servizi Socio Assistenziali  

 

ART. 18 

CLAUSOLA INTERPRETATIVA 

 

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli 

obblighi dall’aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del 

servizio. 

 

ART. 19 

DOMICILIO ELETTO 

 

Per ogni effetto di Legge l’aggiudicatario elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure. 

 

ART. 20 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Silvia Rebattoni – Responsabile del Settore Servizi 

Socio-Assistenziali Comune di Vado Ligure. 

 

Per ulteriori informazioni in ordine al presente appalto gli interessati potranno contattare il Servizio Servizi 

Sociali, dalle 8,00 alle ore 12,30 tutti i giorni, escluso il sabato  - Tel./Fax: 019/88.39.49.   
 

ART. 21 

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA’ 

 

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un 

unico ed inscindibile contesto. 

 

ART. 22 

NORMA FINALE 

 

L’aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi statali e 

regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in 

qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia – altresì – alle norme vigenti in materia di 

appalti pubblici di servizi. 
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