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  CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
 
(Città Metropolitana di Napoli) 

5° Settore – Servizi sociali  
 
 

S E G R E T E R I A  C O M A N D O  

 
CCC   AAA   PPP   III   TTT   OOO   LLL   AAA   TTT   OOO      DDDIII      GGG   AAA   RRR   AAA   

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ASILO NIDO 
COMUNALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 31” 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio “Asilo Nido Comunale 
dell’Ambito  territoriale n. 31” per il periodo di 6 mesi a partire presumibilmente dal 7 gennaio 
2016 e fino al giugno 2016. Le modalità di affidamento del servizio, in conformità con gli 
standard quantitativi e qualitativi previsti dal catalogo dei servizi residenziali/semiresidenziali, 
territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007, 
saranno quelle indicate nel presente capitolato e del relativo disciplinare e bando di gara, tenuto 
conto del piano d’intervento approvato dall’Autorità di Gestione fondi PAC – Ministero 
dell’Interno- Programma Nazionale per i servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non 
autosufficienti I Riparto. 
 
Art. 2 – Caratteristiche del servizio 
L’Ambito territoriale n. 31 intende affidare la gestione di un Asilo Nido Comunale, per una 
ricettività complessiva pari a n° 30 posti bambini/bambine, con sede nel territorio comunale, 
presso l’Istituto Angioletti posto alla via Giovanni XXIII, le cui finalità, previste all’art.3 del 
Regolamento comunale approvato in C.C con deliberazione n.77 del 28.7.2015, riguardano: 

- la promozione, lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino; 
- offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo; 
- favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.  

La concessione riguarda l’ organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio di Asilo 
Nido nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, 
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.  
Il Concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome 
proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al 
completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria dello stabile, la 
gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del 
servizio eventualmente dovuto da parte delle famiglie dei fruitori. 
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Art. 3 – Tipologia del servizio 
Il servizio di asilo nido comunale, oggetto della presente concessione, deve essere organizzato 
sulla base della presenza di n° 30 bambini/bambine di età compresa tra i tre e i trentasei mesi 
così suddivisi:  

o n. 6 bambini di età compresa tra il 3 e i 12 mesi (lattanti);  
o n. 8 bambini di età compresa tra il 13 e i 24 mesi (semidivezzi);  
o n. 16 bambini di età compresa tra il 25 e i 36 mesi (divezzi). 

 
Il quadro prestazionale minimo, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di 
concessione da parte del concorrente, è la gestione delle attività di seguito indicate:  

- servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino;  
- servizio di igiene del bambino;  
- servizio mensa con preparazione e somministrazione di pasti;  
- tempo riposo in spazi adeguatamente attrezzati;  
- svolgimento del progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e 

attività ludico-espressive;  
- attività ricreative di grandi gruppi;  
- elaborazione di un progetto educativo, redatto secondo l’art.8 del Regolamento 

Comunale, per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le 
personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti 
la sezione. 

Inoltre: 
- attività di pulizia: riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici 

dell’immobile adibito ad Asilo Nido, lavaggio dell’utensileria, degli arredi, delle 
attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant’altro utilizzato per 
l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto delle norme di tutela igienico-
sanitarie; 

- fornitura di attrezzature e materiali necessari per l’accoglienza, le attività socio 
educative e di formazione e le attività di igiene e vigilanza nonché per le attività 
ludiche; 

- fornitura della biancheria necessaria per l’espletamento delle diverse funzioni ed attività 
inerenti l’Asilo Nido Comunale (asciugamani, lenzuola, federe, tovaglie, bavaglini e 
quant’altro non faccia parte del corredo personale del bambino, etc..); 

- raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento secondo il vigente regolamento comunale 
per la raccolta differenziata; 

- presa in carico e manutenzione ordinaria dell’immobile adibito ad Asilo Nido, messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante, con obbligo dell’operatore economico di averne 
cura, rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non 
sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Asilo Nido; 

 
Il servizio di Asilo Nido Comunale verrà attivato, presso l’Istituto Angioletti posto alla via 
Giovanni XXIII,  avra’apertura dal lunedì al venerdì per sei ore giornaliere. 
L’orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio Asilo Nido verrà stabilito successivamente  con 
apposita Delibera di Giunta Comunale.  
L’accesso al Servizio avviene secondo le disposizioni previste all’art. 11 del Regolamento 
Comunale.  
Le domande di iscrizione al nido, sulla base di apposito bando pubblico, verranno raccolte 
dall’Ufficio di Piano del Comune di Torre del Greco, che provvederà alla formazione della 
graduatoria di ammissione. L’attività di raccolta delle domande di iscrizione potrà essere di 
volta in volta totalmente o parzialmente delegata al concessionario, sulla base della fornitura di 
puntuali indicazioni operative e di modulistica da parte dell’Ufficio di Piano del Comune di 
Torre del Greco. 
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Art. 4 Durata della concessione  
La concessione ha durata con decorrenza dalla firma del contratto di concessione, ovvero dalla 
data di esecuzione, che presumibilmente avverrà a partire dal 7 gennaio 2016, fino al termine 
dell’anno educativo 2015-2016 (30 giugno 2016).  
Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga 
tacita, fatto salvo quanto previsto all’art. 57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 
12/4/2006, n. 163, in base al quale, qualora richiesto dall’Amministrazione concedente e previa 
adozione di atto formale, il concessionario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura 
strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche, e comunque nei limiti di 
un anno educativo, al fine di salvaguardare l’esigenza della continuità educativa con gli utenti. 
Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura 
e degli arredi/attrezzature come da inventario. Gli eventuali danni causati all’immobile, arredi, 
attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di quelli causati dall’usura e/o vetustà, 
saranno a carico del Concessionario se la responsabilità dell’accaduto è addebitabile allo stesso 
per incuria o colpa grave dei suoi operatori. 
 
Art. 5 – Importo dell’appalto e durata. 
L’importo a base d’asta è pari a € 138.938,29 oltre I.V.A.  di cui : 
€ 120.479,89 per spese del personale 
€   13.639,50 per spese pasti 
€     4.818,90 per spese generali 
€     5.557,53 per iva 4% 
€                 0 per oneri di sicurezza per l’assenza di rischi da interferenze 
L’intero importo è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Nazionale 
per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti Fondi PAC – I Riparto. 
Il quadro economico alla base del calcolo del valore contrattuale è determinato, prevedendo una 
frequenza per non meno di 30 ore settimanali su 6 mesi di 30 utenti, suddivisi secondo quanto 
riportato all’art. 3 del presente capitolato. 
 
 
Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio e rapporti di collaborazione  
L’asilo nido resta in funzione per tutti i giorni feriali della settimana e per tutta la durata 
dell’appalto, con le interruzioni previste nel calendario annuale approvato dal Comune. Il 
servizio di asilo nido dovrà essere attivo dal 7 gennaio al 30 giugno 2016, dal lunedì al venerdì, 
sulla base di un calendario approvato dall’Amministrazione comunale e pubblicizzato al 
momento del bando annuale per le iscrizioni, nel quale può essere prevista la possibilità di 
sospensione nel periodo pasquale.  
Il servizio asilo nido dovrà funzionare per non meno di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
con orario di apertura stabilito con apposita Delibera di Giunta, fatti salvi i miglioramenti che 
saranno proposti dal concorrente in sede di gara con l’offerta tecnica, che costituirà elemento 
del contratto. Potrà essere prevista l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere 
formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e 
realizzate altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte 
all'infanzia nel rispetto della normativa vigente. E’ necessario che i servizi aggiuntivi a quello 
di asilo nido, eventualmente inseriti e previsti dal Concessionario nella proposta progettuale, 
siano coerenti con i requisiti previsti al catalogo di cui dal regolamento regionale della 
Campania 4/2014 quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alla organizzazione 
delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non 
sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido. Il concessionario può avanzare 
proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento, alle 
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eventuali ulteriori attrezzature da acquisire, alle qualifiche del personale impegnato e a quanto 
altro indicato nel progetto presentato in sede di offerta. L’Ambito Territoriale Sociale comunica 
l’approvazione delle proposte presentate, ovvero i motivi del rigetto. Il Comune di Torre del 
Greco, attraverso l’Ambito Territoriale Sociale, si impegna a fornire al concessionario i dati e 
le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni. Il concessionario collabora 
con il Comune per l’attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le 
informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli 
interventi. Il concessionario, in tal senso, adotta l’eventuale modulistica proposta dal Comune 
ed ottempera alle disposizioni fornite. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente 
al Dirigente dei servizi sociali eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati 
nell’espletamento del servizio, ed in particolare le eventuali esigenze di interventi di 
manutenzione straordinaria sull’immobile e sulle attrezzature concesse in comodato, al fine di 
realizzare una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata 
segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili all’appaltatore, non potranno 
essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali.  
Per garantire una gestione omogenea del servizio e la qualità della sua erogazione, la 
programmazione annuale delle attività educative e ludiche, il suo svolgimento nonché la 
verifica dei risultati saranno operate in maniera integrata e coordinata, attraverso incontri 
periodici tra il personale del concessionario con il personale dell’Ufficio di Piano, oltre che 
attraverso incontri con i genitori ed i rappresentanti degli utenti.  La funzione di indirizzo e di 
controllo rispetto all’ intera attività dell’asilo nido è esercitata dal Comune attraverso la 
struttura di direzione del Settore dei servizi sociali. Il concessionario assicura la costante 
funzione di raccordo con il Comune mediante la designazione di un responsabile, con funzioni 
di coordinatore, cui l’Ente si rivolge per ogni genere di contatto riguardante lo svolgimento 
delle attività affidate in concessione. All’aggiudicazione il concessionario invia all’Ente il 
progetto organizzativo, che comprende: il complesso delle attività educative e formative da 
svolgere nell’anno scolastico successivo, la programmazione organizzativa (personale, beni e 
materiali impiegati, servizi erogati), le modalità di documentazione delle attività che saranno 
svolte. 
 
Art. 7 – Figure professionali. Personale dell’aggiudicatario  
Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in 
numero adeguato e con il competente profilo professionale, ai sensi del catalogo del servizio di  
Nido e Micronido d’infanzia di cui al Regolamento della Regione Campania n. 4 del 
07.04.2014. 
Il Concessionario provvede alla gestione del servizio con il personale educativo, 
amministrativo e  ausiliario, che sia in regola con il rispettivo CCNL e nell’osservanza delle 
norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale. 
All’interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore (D3/E1), in 
possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e in 
coerenza con quanto indicato nel catalogo del servizio in questione di cui al  Regolamento della 
Regione Campania n. 4 del 07.04.2014, che deve svolgere le sotto elencate funzioni: 

• referente per l'Amministrazione comunale; 
• responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto 

educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di 
garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i 
risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione. 

Il coordinatore sarà impegnato per 312 ore nell’arco dell’intero progetto assicurando una 
presenza minima di 13 ore settimanali. 
Gli Educatori (D2),  in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla 
normativa vigente e in coerenza con quanto indicato nel catalogo del servizio in questione di 
cui al  Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07.04.2014, dovranno essere in misura 
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minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, di 1 educatore ogni 8 
bambini in età compresa tra i 13 e i 23 mesi e 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 
24 e i 36 mesi. 
Il concessionario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini 
diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992 per i 
quali, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'ASL, dovranno essere definiti 
progetti educativi specifici. 
Il numero complessivo degli educatori addetti al servizio è pari a 5, e dovranno essere 
impegnati nell’arco dell’intero progetto per complessive 3.897 ore e per non meno di 6 ore 
giornaliere . 
Il Personale addetto ai servizi generali (B1) che dovrà aver compiuto il diciottesimo anno di età 
e avere assolto l’obbligo scolastico, avrà il compito di garantire la cura generale degli ambienti 
interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e collaborare con il personale educativo nella 
cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento 
del servizio.  
In totale il numero del predetto personale sarà pari a 3 con un impegno nell’arco 
dell’intero progetto per complessive 2.338 ore e per non meno di 6 ore giornaliere. 
 
Art. 8 Oneri del concessionario inerenti il servizio  
Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena 
autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e 
regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:  

1. l’accesso e la frequenza dei bambini/bambine che ne hanno diritto; 
2. l'efficacia e l'efficienza della gestione;  
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);  
4. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, del materiale messo a disposizione e la 

somministrazione dei pasti così come di seguito specificata;  
5. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile  sia del personale utilizzato dal 

concessionario sia dei bambini iscritti ai servizi;  
6. nella gestione, anche le seguenti attività: attività di programmazione, documentazione, 

valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con 
l'amministrazione comunale ed i servizi sociali del territorio;  

7. la fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi che 
dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Torre del Greco 
e che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Comune, 
senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;  

8. la manutenzione ordinaria relativa ai locali occupati e all'area esterna;  
9. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico 

occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, 
prodotti parafarmaceutici, ecc...);  

10. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando 
giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti, inviandone mensilmente copia 
all’Ufficio di Piano;  

11. il pagamento della tassa sui rifiuti;  
12. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);  
13. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;  
14. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell’Ambito o del Comune di 

Torre del Greco dal presente capitolato;  
15. la copertura assicurativa dell’immobile da incendio;  
16. le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione.  
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Art. 9 Oneri a carico dell'amministrazione concedente  
Sono oneri a carico del Comune di Torre del Greco:  

a. la messa a disposizione gratuita dei locali, idonei e arredati, come da apposito 
inventario, per l’attività di nido d’infanzia;  
b. formazione delle graduatorie previo avviso pubblico e tutti gli adempimenti inerenti 
le iscrizioni agli asili nido;  
c. la fornitura di energia elettrica, la fornitura dell’acqua e del gas per il riscaldamento; 
e. interventi di manutenzione straordinaria dei locali e dell’area esterna; 
 

 
Art. 10 Somministrazione dei pasti  
La preparazione e somministrazione dei pasti per gli utenti dell’asilo nido avviene ad opera del 
Concessionario, presso i locali appositamente adibiti dell’asilo nido. L’intero processo relativo 
alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche 
autorizzate dall’ASL. In particolare dovrà essere assicurato l’impiego di prodotti di prima 
qualità, il più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici. Il 
Concessionario ha l’obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, 
su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di 
appartenenza. In particolare, il concessionario dell’appalto si impegna a rispettare eventuali 
esigenze di particolari regimi alimentari connessi a differenti appartenenze etnico-religiose e a 
non ostacolarne il libero esercizio. 
 
Art. 11 Utilizzo della struttura  
Per la gestione del servizio verranno utilizzati i locali  e le relative aree pertinenziali di 
proprietà comunale siti nell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Angioletti”  di via Giovanni 
XXIII, idonei ed autorizzati ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 30 
bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Contestualmente alla consegna dell’immobile verrà 
redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione 
dell’immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. 
Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d’uso gratuito. Per l’utilizzo 
dell’immobile per finalità diverse da asilo nido, per servizi innovativi aggiuntivi, il 
Concessionario dovrà acquisire il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. Rientra 
tra gli oneri del Concessionario la fornitura di attrezzature e arredi che dovessero risultare 
necessari oltre quelli già forniti dal Comune di Torre del Greco. L’immobile e quanto in esso 
contenuto ed annesso e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Torre del 
Greco, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di 
eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. Alla scadenza del contratto 
di concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le 
attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti 
prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da 
apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna. Gli eventuali danni ai 
beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o 
reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto 
termine, il Comune di Torre del Greco, attraverso l’Ambito Territoriale, avrà titolo di rivalersi 
sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per 
quelli mancanti.  
L’Ente partecipante alla gara, in considerazione che i locali adibiti ad asilo nido sono alla 
data della presente procedura  oggetto di lavori di recupero e rifunzionalizzazione ,  ha 
l’obbligo di prendere visione ed , eventualmente su espressa richiesta al RUP , di estrarre 
copia del progetto , delle planimetrie e di ogni altra documentazione che ritenesse utile ai 
fini della completa cognizione dei luoghi influenti sul servizio che sara’ fornito e delle 
valutazioni economiche richieste dal presente capitolato. 
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A seguito della visione della predetta documentazione tecnica , verrà compilato e sottoscritto 
un verbale firmato dalla Ditta, timbrato e firmato dall’incaricato dell’A.C. che dovra’ poi essere 
inserito nella busta "documentazione" tra le dichiarazioni sostitutive, come indicato 
successivamente. In caso di R.T.I. (costituito o costituendo) la visione degli atti tecnici come 
innanzi descritti, dovrà essere effettuato almeno dall’impresa capogruppo o da una delegata 
dalla medesima. 
 
Art. 12 Servizio di pulizia e riordino dei locali  
La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme 
igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad 
evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si 
trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La 
periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:  

• interventi giornalieri: 
i. spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei 

pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti; 
ii. lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;  

iii. pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, 
compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;  

iv. svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e 
riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, 
asciugamani a perdere, ecc.);  

• interventi quindicinali: 
i. lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione 

di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei 
soffitti;  

• interventi mensili: 
i. pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;  

ii. lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature; - 
iii. pulizia radicale di tutti i davanzali; - 
iv. pulizia dei battiscopa;  

• interventi  alla consegna della struttura per fine attività: 
i. pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con 

prodotti idonei;  
ii. lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro 

soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.  
 
Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del 
personale. Ad aggiudicazione avvenuta, il concessionario deve produrre le schede tecniche e/o 
di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l’idoneità dei prodotti al 
particolare impiego al quale devono essere destinati all’interno del Nido. Sono a carico del 
concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie, che potranno 
essere svolte anche avvalendosi di ditte esterne qualificate.  
 
Art. 13 Manutenzione ordinaria  
Il concessionario deve:  

• effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura dei locali, 
qualora necessaria (secondo la definizione di cui all’art. 1609 del Codice Civile); 

• riparare i danni provocati da proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;  
• provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di 

eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi; 
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• disinfestare e derattizzare le aree esterne ed interne anche nell’ambito delle procedura 
HCCP;  

• avvalersi, per l’esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari 
requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.  

Qualora il concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, il Comune si 
riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, 
addebitando le spese sostenute al concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali previste 
nel presente Capitolato. 
 Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrati tutti gli interventi di 
manutenzione effettuati. .  
 
Art. 14 Materiali e attrezzature  
Il concessionario deve:  

• provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini: 
- pannolini; bavagli; materiale per l’igiene personale dei bambini; 
- materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini; � 
- materiale didattico – pedagogico, giochi e giocattoli, occorrente per lo svolgimento 
delle attività compreso quello specifico per l’handicap, di quantità sufficiente, attinenti 
alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Dovranno essere rinnovati 
quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti;  

• provvedere direttamente alla fornitura di cancelleria e materiale da ufficio; - 
• mantenere e implementare la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all’età dei 

bambini, a norma di legge, risultante dall'inventario, allegato al verbale di consegna 
dell’immobile, provvedendo alla loro sostituzione, in caso di guasti o rotture, con 
elementi delle medesime qualità e caratteristiche;  

• mantenere gli arredi costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un 
utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio. 

 
Art. 15 Controlli e verifiche  
L’A.C. si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri 
circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, documentazioni e offerte 
presentate in sede di gara dai concorrenti singoli, raggruppati, aggregati e/o consorziati, 
comprese le dichiarazioni in ordine all’assolvimento degli obblighi di sicurezza.  
L’accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 
del d.lgs. n. 163/06 e le altre sanzioni di legge.  
Si procederà alla verifica di conformità del servizio acquisito nell’ambito del presente appalto a 
discrezione della stazione appaltante. A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a trasmettere ai 
competenti uffici una relazione sul servizio svolto così come indicato nel capitolato di gara.  
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché 
nel rispetto delle eventuali leggi di settore.  
Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti 
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di 
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.  
La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Responsabile del 
procedimento e/o da un suo incaricato.  
L’A.C. si riserva di chiedere all’Appaltatore dati e informazioni finalizzati all’espletamento 
delle attività di monitoraggio e valutazione del servizio. 
L’A.C. può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o 
affidati. 
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Art. 16 – Modalità di finanziamento e pagamento del corrispettivo. 
1. Il servizio “Asilo Nido Comunale” è interamente finanziato con risorse a valere sul I 

Riparto Fondi PAC – Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non 
autosufficienti. 

2. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31, nel caso che gli attuali 
presupposti di legge, in base ai quali si è proceduto alla adozione della determinazione a 
contrarre, con particolare riferimento alle forme di finanziamento del servizio oggetto di 
gara, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulle procedure di gara, si riserva di 
revocare il presente bando di gara; in caso di aggiudicazione del servizio di revocare il 
provvedimento di aggiudicazione; in caso di stipula del contratto di appalto, di rescindere il 
contratto stesso; in caso di inizio del servizio, per motivi di pubblico interesse, di 
sospendere il servizio.  

3. Nei casi riportati al comma 2 del presente articolo, ai concorrenti e all’aggiudicatario del 
servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte del Comune. 

4. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto all’aggiudicatario del servizio “Asilo Nido 
Comunale” sarà effettuato, in base allo stato di implementazione del servizio, con 
determinazione dirigenziale, entro trenta giorni dall’avvenuto trasferimento dal Ministero 
dell’Interno al Comune di Torre del Greco, delle risorse assegnate all’Ambito territoriale N 
31 con Decreto Ministeriale n. 374/PAC del 30.01.2015. Tale condizione è da ritenersi 
quale condizione contrattuale sospensiva dell’obbligo della stazione appaltante di 
corrispondere all’aggiudicatario il corrispettivo a valere su risorse finanziarie proprie del 
Comune di Torre del Greco essendo tale servizio finanziato esclusivamente con risorse 
finanziarie assegnate dal Ministero dell’Interno. Il correspettivo dell’appalto è 
onnicomprensivo.  

5. L’aggiudicatario del servizio “Asilo Nido Comunale” assicura, in ogni caso, il pagamento 
delle retribuzioni spettanti al proprio personale impiegato nella realizzazione del servizio 
aggiudicato fino alla liquidazione del corrispettivo dovuto ed erogato secondo quanto 
stabilito al comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le modifiche del finanziamento, 
della organizzazione e della gestione del servizio “Asilo Nido Comunale” derivanti da 
provvedimenti di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall’Autorità di Gestione 
Fondi PAC in ordine alla formulazione e/o alla attuazione del Piano Intervento Infanzia – I 
Riparto, dell’Ambito territoriale N 31 in generale, e del servizio oggetto del presente bando 
di gara, in particolare, che non potranno, a nessun titolo, essere fatte valere dai concorrenti 
e dall’aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti.  

 
Art. 17 – Deposito cauzionale. 
1. L’offerta, così come specificato nel disciplinare e bando di gara, a pena di esclusione, deve 

essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto prestata 
nel rispetto delle modalità stabilite nell’art. 75 del d.lgs. 163/2006. L'offerta è altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario.  

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario 
di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, 
intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio. 

3. La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle 
condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale e 
dovrà essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da 
parte di soggetti a ciò autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. La cauzione dovrà prevedere 
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espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ambito. 
 

Art. 18 – Sospensione dell’esecuzione del servizio. 
1. Il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione 

del verbale o dalla stipula del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.  

2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per circostanze speciali che impediscano 
la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard 
previsti dal Capitolato, dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio 
dell’aggiudicatario ovvero per cause di forza maggiore.  

3. Il servizio potrà essere sospeso anche nel caso in cui l’Autorità di Gestione Fondi PAC, di 
attuazione del Programma Nazionale dei servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti, emani nuovi indirizzi in ordine alla organizzazione, alla implementazione o 
alla riduzione dei tempi previsti per la erogazione del servizio aggiudicato ovvero nei casi 
in cui l’Autorità di Gestione sospenda o revochi, per qualsiasi motivo il finanziamento 
assegnato all’Ambito territoriale N31 finalizzato alla gestione del servizio Asilo Nido 
Comunale.  

4. Il RUP, con l'intervento dell’aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle 
prestazioni oggetto del verbale o del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali 
cautele per la ripresa dell'esecuzione del servizio senza che siano richiesti ulteriori oneri, i 
mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il servizio era 
in corso di svolgimento.  

5. Il verbale di sospensione è firmato dal RUP e dall'aggiudicatario.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di 

ripresa dell’esecuzione del servizio. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di 
conclusione del servizio, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e 
gli effetti da questa prodotti.  

7. Fuori dei casi previsti dai commi 1., 2. e 3. del presente articolo, il responsabile del 
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell'esecuzione del servizio.  

 
Art. 19 – Tutela del lavoro. 
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio “Asilo Nido comunale” è tenuto ad eseguire in 

proprio il servizio aggiudicato. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di 
nullità.  

2. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni.  

3. Il piano di sicurezza dell’aggiudicatario è messo a disposizione delle autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo nei luoghi di lavoro.  

4. In sede di stipulazione del contratto l’aggiudicatario comunicherà, per iscritto, 
all’Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del responsabile per la sicurezza 
specificandone competenze e responsabilità.  

5. L’aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di 
zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

 
Art. 20 – Inadempimenti e penalità. 
1. Quando il RUP riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in 

conformità del verbale o del contratto, redige apposito verbale.  
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2. Il predetto verbale verrà trasmesso, anche a mezzo fax, a cura del Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano dell’Ambito territoriale N 31, al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario 
nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.  

3. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque 
giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e 
osservazioni che saranno valutate dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale N 31.  

4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario non fossero 
ritenute soddisfacenti, si procederà ad applicare una penalità giornaliera che può variare 
dallo 0,1 per mille allo 0,5 per mille dell’ammontare netto del prezzo aggiudicato per ogni 
giorno in cui viene rilevata l’inadempienza e comunque complessivamente non superiore al 
limite del 10%, oltre il quale si procederà alla risoluzione.  

5. Tali penali si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la 
sottoscrizione del verbale o la stipula del contratto di appalto.  

6. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31 potrà procedere, con 
proprio provvedimento, al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia 
definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.  

7. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del 
disservizio verificatosi.  

8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, mediante l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale N 31, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario 
all’accertamento della regolare esecuzione del servizio.  

9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte 
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31.  

 
Art. 21 – Risoluzione del contratto. 
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il 

contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il 
soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del 
servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, o 
che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi 
irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico 
interesse. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del 
servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi 
eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza 
di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte 
dello stesso soggetto aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla 
sottoscrizione del verbale o dalla stipula del contratto.  

2. Possono essere motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:  
a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di 

cui al precedente articolo si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere 
insoddisfacente il servizio;  

b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto 
aggiudicatario del servizio affidato;  

c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie 
attività del servizio;  

d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara;  

e) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di 
organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto 
all’aggiudicazione;  
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f) Inosservanza del C.C.N.L applicabile agli operatori e della normativa disciplinante gli 
obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’aggiudicatario;  

g) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del 
soggetto aggiudicatario;  

h) Impiego di volontari in attività e prestazioni di lavoro che la legge, il bando di gara, il 
presente capitolato speciale di appalto e il progetto di organizzazione e di 
implementazione del servizio attribuiscono a particolari figure professionali;  

i) Mancato rispetto da parte degli operatori dell’aggiudicatario o da parte 
dell’aggiudicatario medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 
relative agli utenti di cui venga a conoscenza.  

3. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il responsabile del procedimento, in relazione 
allo stato di esecuzione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 
dell’intervento, può procedere alla risoluzione del contratto.  

4. In caso di risoluzione, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del 
servizio regolarmente eseguite, accertate dal RUP.  

 
Art. 22 – Assicurazioni. 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario le provvidenze per evitare il verificarsi 
di danni alle persone e alle cose nell’esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di 
assicurazioni di legge. L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale che 
discenda ai sensi di legge dall’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. La 
stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro 
evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose durante 
l’esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. La ditta aggiudicataria assume a 
proprio carico l’onere di manlevare la stazione appaltante da ogni azione che possa essere 
intentata nei confronti della stessa stazione appaltante per tali accadimenti. A tale scopo la 
ditta si obbliga a contrarre apposita e specifica polizza di responsabilità civile verso terzi 
(Asilo Nido) con massimali pari a €. 3.000.000,00 per sinistro e non inferiori a €. 
1.500.000,00 per danni a persona ed €. 500.000,00 per danni cose. La stazione appaltante è 
inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che 
dovessero accadere al personale dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. 
A tale riguardo è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare polizza assicurativa per 
responsabilità civile prestatori d’opera (RCO) con massimali non inferiori a €. 2.000.000,00 
per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a €.1.500.000,00 per danni persona. 
La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all’atto della 
sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’amministrazione comunale provvederà a 
trattenere copia. In caso di danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario dovrà darne immediata 
comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, del disciplinare e del 
bando di gara, avrà l’obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni 
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati 
durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 
comunali. 
 
 
Art. 23 – Divieto di subappalto. 
E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in 
parte il servizio, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento della 
cauzione definitiva e risarcimento dei danni.  
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Art. 24 – Spese contrattuali.  
1. Tutte le spese relative ai diritti di segreteria, alla registrazione del contratto, all'imposta sul 

bollo e quante altre previste dalla vigente normativa in materia, sono a totale carico del 
soggetto aggiudicatario.  

2. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali secondo la natura giuridica 
dell’aggiudicatario.  

 
Art. 25 - Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario.  
1. L’aggiudicatario è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla 

tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio di cui al presente capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e 
le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 
integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e rispettare tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico 
all’aggiudicatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 
contrattuale o normativa prevista in materia.  

2. La violazione anche di uno solo di tali obblighi è motivo valido per l’avvio del 
procedimento di risoluzione del contratto di appalto.  

3. L’aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura 
all’aggiudicatario imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a 
proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun 
compenso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 
Art. 26 – Tutela dei dati personali. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:  
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l’affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi (d.lgs. n. 163/2006).  
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha 

natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:  
a) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è 

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara 
medesima;  

b) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.  

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
a) al personale dipendente, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto 

per ragioni di servizio;  
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;  
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di contratti pubblici.  
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  
6. Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003.  
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Art. 27- Foro competente.  
1. Ai fini dell’esecuzione del servizio e per la notifica di eventuali atti giudiziari, 

l’aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della propria organizzazione comunicata in 
sede di gara.  

2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il 
soggetto aggiudicatario, così durante l’appalto come al suo termine, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata 

 
Art. 28– Clausole protocollo di legalità. 
Si riportano le clausole del protocollo di legalità che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto, così come previsto dall’art. 8 
dello stesso protocollo: 
 

Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, fra 
l'altro consultabili al sito http://wvww.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportale e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere). 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte 
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art, 10 del 
DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il 
contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà 
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale 
nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette 
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo, dalle somme dovute all’ impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 
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dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a 
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del 
valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni 
al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.  
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite 
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione 
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo 
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
            Il Dirigente 
                 dott. Ernesto Merlino 
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