COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D`ONERI
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE “MARGHERITA”ANNI EDUCATIVI 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024. CPV 85312110-3 cat. 25-CIG
__________________
TITOLO I - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione (comprensiva di ogni onere precisato nel
presente capitolato) del servizio educativo nido d'infanzia "MARGHERITA" sito in
Bondeno, Via Granatieri di Sardegna n. 20, per n. 3 anni educativi 2021/2022 -2022/2023
-2023/2024, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, a favore di bambini in età
3 - 36 mesi che, avendo presentato domanda di iscrizione, si troveranno in posizione utile
nella graduatoria comunale. La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del
servizio secondo modalità organizzative congruenti con la loro caratterizzazione educativa
e che assicurino il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel Regolamento
di gestione dei servizi educativi comunali per l’infanzia e della normativa regionale in
materia di servizi per l’infanzia nel tempo vigenti.
Il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione
oltre che con proprio personale anche con personale comunale in distacco funzionale
come precisato al successivo art. 6 – lettera A
Al Concessionario sarà consegnato l’immobile indicato nella planimetria - allegato "A" al
presente capitolato. I locali sede del servizio, di proprietà del Comune di Bondeno,
saranno messi a disposizione del Concessionario a titolo oneroso per tutta la durata della
concessione, per € 30.067,96 annui, salvo aggiornamento annuale al 75 % delle variazioni
positive dell’indice ISTAT FOI con decorrenza dal secondo anno.
Il canone oneroso dovrà essere corrisposto mensilmente entro e non oltre il giorno 10 di
ogni mese in via posticipata.
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L’immobile è dotato degli arredi e delle attrezzature necessarie al suo funzionamento che
saranno elencate in apposito verbale di consegna da allegarsi al contratto di locazione.
Per le specifiche relative all’utilizzo dell’immobile si rimanda al contratto di locazione
allegato al presente capitolato. Il titolare del contratto di locazione deve per tutta la durata
della concessione coincidere con il Concessionario.
Il Comune di Bondeno, con le modalità di cui al successivo articolo 8, fornirà il servizio di
refezione a mezzo della propria cucina sia per gli utenti che per il personale della struttura
che ne abbia diritto. Il Concessionario, d’altro canto, si obbliga a richiedere il servizio di
refezione esclusivamente al Comune di Bondeno.
Per il personale comunale in distacco funzionale si applicheranno le disposizioni relative
alla mensa di cui ai CCNL nel tempo vigenti ed alle disposizioni di dettaglio approvate dal
Comune di Bondeno che verranno comunicate al Concessionario.
Il Concessionario, per tale servizio, dovrà corrispondere al Comune di Bondeno la quota
pari ad Euro 5,50,

oltre IVA, per giornata alimentare sulla base del numero di pasti

ordinati quotidianamente alla cucina comunale (sia per i bambini che per il personale).
Il Comune di Bondeno emetterà fattura relativa alla produzione pasti, mensilmente con la
richiesta di pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento pena
l’applicazione degli interessi moratori nella misura del 5%.
La concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione
diretta delle rette stabilite annualmente dal Comune.
Fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il concessionario si impegna
a gestire il servizio nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e/ o regionali e degli
specifici protocolli in materia.
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della presente Concessione è riferita al seguente periodo: 1 settembre 2021 –
31 agosto 2024 . La concessione non è soggetta a rinnovo automatico.
Al termine del suddetto periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto
di “opzione” di rinnovo per analogo periodo alle medesime condizioni contrattuali con
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specifico provvedimento dell’Amministrazione comunale . Qualora l’Amministrazione
intenda avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla
controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del servizio.
Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, qualora allo
scadere della concessione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova
aggiudicazione, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le
prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del
contratto previa proroga tecnica di mesi 6 ( sei) deliberata dall’Amministrazione per il
periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo
affidamento. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali, gli arredi,
gli impianti e le attrezzature.
Il Concessionario si obbliga a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o
trasformazioni ai locali senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione
Comunale. In caso di autorizzazione ad interventi migliorativi il Concessionario riconosce
che tutte le spese per detti interventi, anche se effettuati con il preventivo permesso scritto
del concedente, sono comunque a proprio ed esclusivo carico. Eventuali interventi
migliorativi eseguiti dal Concessionario si intendono acquisiti dal concedente al termine
della concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcun rimborso in
merito.
Art. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della concessione è stimato in € 1.517.245,72, comprensivo di €
5.000,00 per oneri di sicurezza oltre iva di legge e tiene conto dei seguenti elementi:
a)

L’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è individuato nel canone di

concessione mensile a carico del Comune di € 571, 37196 oltre iva di legge ed oneri di
sicurezza. L’importo complessivo per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente
capitolato per l'intera durata della concessione (3 anni) è stato stimato in € 985.474,29
3

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

oltre iva di legge, di cui euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili, ed è
stato calcolato come segue: canone mensile a carico del Comune ( € 571, 37196 oltre iva
di legge ed oneri di sicurezza * 11 mesi * 3 anni * 52 posti massimo).
Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 805.566,00 per il
triennio;
Per il calcolo del costo del lavoro l’Amministrazione ha preso a riferimento, a titolo
meramente orientativo ed esplicativo e pertanto non impegnativo né vincolante, il livello
D1, così come desunto dalle tabelle per la determinazione del costo medio orario del
lavoro per i lavoratori del vigente CCNL delle Cooperative Sociali.
b) L’ Importo stimato in € 531.771,43 oltre iva di legge derivante dalle rette a carico
degli utenti.
c) Per l’eventuale esercizio dell’opzione del rinnovo ex art. 167 comma 4 lettea a) del D.
Lgs. n. 50/2016 per analogo periodo l’importo è stimato in € 1.517.245,72 comprensivo di
€ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge;
d) Per l’eventuale esercizio dell’opzione della proroga tecnica di mesi 6 di cui all’art.106
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo è stimato in € 252.040,95 oltre iva di legge.
Pertanto ai fini dell’art 167 del Codice, il valore massimo stimato della Concessione , è
pari ad € 3.276.532,39 oltre iva di legge e/o altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’Amministrazione , qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si
riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
Come dal piano finanziario allegato al presente capitolato si stima il valore della
concessione in presunti in € 1.517.245,72 oltre iva di legge, comprensiva di € 5.000,00
per oneri di sicurezza, corrispondenti ai presunti introiti del Concessionario ( percepiti dal
Comune e dagli utenti) per l’intera durata della concessione

e fino al permanere della

fruizione del servizio, per massimo 52 bambini iscritti per anno educativo.
Tale importo presunto verrà introitato dal Concessionario nel seguente modo:
-

ogni utente verserà direttamente al Concessionario la retta dovuta, determinata dal
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Comune di Bondeno in applicazione delle tariffe vigenti nel tempo;
-

il Comune di Bondeno corrisponderà, con le modalità di cui al successivo articolo
11, quanto segue:

-

corrispettivo mensile , quale quota costo/bambino, in misura fissa per ogni bambino
iscritto fino ad un massimo di 52 annui in base alle risultanze di gara. I ritiri in corso
d’anno determineranno la non corresponsione del canone dal mese successivo

-

le rette di utenti esenti e le integrazioni per ISEE;

Se durante la concessione dovesse variare la tariffa a carico dell’utente, si determinerà
conseguentemente un adeguamento di pari importo del canone a carico del Comune
offerto in sede di gara.
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del
contratto di concessione. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà
comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
TITOLO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 4 TIPOLOGIA DELL’UTENZA
I servizi di cui alla presente concessione si rivolgono ai seguenti utenti: famiglie con minori
da 3 a 36 mesi.
Il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione
con personale comunale in distacco funzionale e con proprio personale con le modalità di
cui ai successivi articoli.
Art. 5 CALENDARIO ED ORARIO DEL SERVIZIO
Come stabilito dal vigente Regolamento comunale e dal calendario approvato
annualmente dall’Ente, il nido d`infanzia funziona, indicativamente, dalla seconda
settimana di settembre alla quarta settimana di luglio, dal lunedì al venerdì, con orario
5
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giornaliero di apertura dalle ore 7.30 alle ore 17.30 e con possibilità di prolungamento, su
motivata richiesta delle famiglie, alle ore 17.45.
Il Concessionario potrà prevedere autonomamente, verificandone le condizioni di fattibilità
in un rapporto diretto con le famiglie, l'attivazione di servizi aggiuntivi/integrativi, quali:


prolungamento dell'orario giornaliero oltre le ore 17.45;



apertura durante i periodi di sospensione del calendario comunale;



prosecuzione dell’attività estiva dopo la conclusione del Centro estivo comunale.

I suddetti servizi aggiuntivi/integrativi ed altri eventuali servizi aggiuntivi/integrativi saranno
da considerarsi come servizi aggiuntivi extra contrattuali.
Il Concessionario deve comunicare al Comune di Bondeno l’attivazione e le caratteristiche
dei servizi aggiuntivi/integrativi

ART. 6 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
A)

Personale comunale in distacco funzionale

Il Concessionario si impegna, con oneri a proprio carico, ad accogliere presso la struttura
in distacco funzionale il seguente personale comunale:
n. 3 Esecutori di categoria B tempo pieno (nel triennio di concessione non si prevedono
collocamenti a riposo)
L’attività dal medesimo personale svolta, gli istituti contrattuali applicabili e le modalità di
retribuzione sono specificate nel contratto CCNL EE. LL. e contratto integrativo aziendale
nel tempo vigenti.
Per ciò che attiene agli atti relativi al personale comunale in distacco, si specifica quanto
segue:
-

gli atti di ordinaria amministrazione sono di competenza del Concessionario,

intendendo per questo le indicazioni operative, le direttive per l’esecuzione del lavoro, la
gestione delle presenze e delle assenze (ferie, malattie, richieste di visita fiscale,
6
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permessi, e quant’altro a ciò attinente) secondo gli istituti contrattuali vigenti e gli obblighi
in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Per quanto riguarda le assenze per malattia e
infortuni le stesse vanno comunicate tempestivamente al Comune;

-

nell’ambito degli atti di ordinaria amministrazione, restano di competenza del Comune

di Bondeno, su proposta del Concessionario, i seguenti atti

che seppure collegati

all’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, assumono una valenza tale da poter
determinare, anche in via potenziale, sviluppi o modificazioni degli assetti del rapporto di
lavoro e precisamente: percorsi di sviluppo professionale, valutazione delle prestazioni,
assegnazione di funzioni diverse (nel rispetto del principio di equivalenza sancito dalla
contrattazione collettiva vigente), ricollocazione all’interno del Comune per eventuale
mutamento di mansioni per inidoneità alla funzione riconosciuta dal competente organo
medico;
-

gli atti di straordinaria amministrazione, restano in capo al Comune di Bondeno; si

qualificano in questa specie

tutti quegli atti che, allargando o restringendo la sfera

giuridica del singolo rapporto contrattuale, sono suscettibili di introdurre una modificazione
sostanziale all’assetto del rapporto di lavoro, quali ad esempio: sviluppo verticale della
carriera, esercizio del potere disciplinare su proposta del Concessionario e comminazione
delle relative sanzioni, licenziamenti, collocamenti a riposo, dispense ecc..
Il Concessionario è tenuto a garantire i diritti sindacali acquisiti, vigenti e futuri.
Si formulano, inoltre, le seguenti specificazioni relativamente a:
MANSIONI PROPRIE DEL PROFILO:
Per quanto riguarda la gestione del personale di ruolo in forza al Comune e distaccato
presso il Concessionario tutte le funzioni connesse al profilo professionale di ognuno
continueranno ad essere svolte presso l’attuale sede del servizio.
FORMAZIONE:
Il Concessionario provvederà alla formazione prevista per legge per tutto il personale
comunale distaccato. Il Comune acquisisce copia del programma di formazione e si
7
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riserva la facoltà di chiederne l’integrazione, in relazione ai riferimenti contrattuali specifici
presenti e futuri.
MASSA VESTIARIO:
Resta a carico del Concessionario la fornitura della massa vestiario a tutto il personale, ivi
compresi i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal Dl.gs 81/2008 anche in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19;
SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
Il Concessionario è titolare della funzione di programmazione, organizzazione, gestione,
controllo, verifica e rendicontazione del servizio presso la struttura per ciò che attiene alle
funzioni connesse.
ORARIO DI LAVORO del personale comunale distaccato
Il personale Esecutore di categoria B dovrà seguire un orario di 36 ore settimanali.
RELAZIONI SINDACALI:
Il Comune di Bondeno mantiene piena ed esclusiva titolarità delle relazioni sindacali
contrattualmente previste riferite al personale di ruolo in argomento che saranno svolte
unitamente al restante personale dell’Ente od anche separatamente, qualora ne ricorra la
necessità.
PRODUTTIVITA’:
Gli istituti contrattuali afferenti alla definizione e corresponsione del fondo incentivante
sono applicati dal Comune di Bondeno, in uno con il restante personale.
MENSA
Per il personale esecutore, il concessionario dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui ai
CCNL nel tempo vigenti ed alle disposizioni di dettaglio approvate dal Comune di
Bondeno, che saranno tempo per tempo comunicate.
FERIE
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Per le ferie del personale esecutore in distacco, il concessionario dovrà adeguarsi alle
disposizioni di cui ai CCNL nel tempo vigenti.
EMOLUMENTI
A carico del Concessionario è previsto il rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il
pagamento degli emolumenti dovuti alle citate 3 unità.
Per il pagamento di eventuali turni, straordinari ed indennità varie contrattualmente
previste, il Concessionario dovrà far pervenire al Comune di Bondeno Ufficio paghe
apposita modulistica entro e non i primi 5 giorni del mese successivo all’effettuazione.
Ai fini di cui al suddetti capoversi, il Comune provvederà ad emettere mensilmente
apposita richiesta di pagamento che dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della stessa richiesta, pena l’applicazione di interessi moratori nella misura del
5%.
B - Personale del Concessionario
Il Concessionario si impegna ad assumere tutto il

personale educativo necessario a

garantire gli standard previsti dalla normativa vigente di settore e dalle direttive regionali
vigenti e future in materia di servizi per l’infanzia, in possesso dei titoli previsti dalla
normativa regionale vigente, nonché eventuali altre figure necessarie al servizio, in
rapporto al numero massimo di bambini pari a 52 per ogni anno educativo .
Almeno la metà del personale educativo in servizio - di cui alla presente lettera - deve aver
svolto negli ultimi tre anni solari dalla data della presente concessione, almeno un anno
educativo di servizio nella qualifica specifica nei servizi educativi per bambini da zero a tre
anni.
All’inizio di ciascun anno educativo, verificato il numero di minori iscritti, il Concessionario
dovrà produrre l’organigramma del personale, specificando la consistenza quantitativa, i
profili professionali ed i relativi curricula. Il Concessionario dovrà altresì comunicare le
eventuali variazioni correlate alla modifica del numero dei minori iscritti.
Salvo casi di forza maggiore, il Concessionario si impegna a garantire la stabilità del
personale educativo nel corso di ciascun anno di validità della concessione al fine di
9
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garantire la continuità rispetto al precedente anno educativo.
Nell’ipotesi in cui il personale inserito in struttura dal Concessionario sia causa di
disservizio, dia luogo a comportamenti scorretti o comunque sia inidoneo allo svolgimento
del servizio per inadempienza o carenza nei compiti e funzioni assegnati, il
Concessionario provvederà alla sua sostituzione definitiva entro 5 giorni dalla motivata
segnalazione del responsabile della struttura. Tale segnalazione e relativi provvedimenti
adottati in merito dovranno essere comunicati al Comune di Bondeno.
C)

Disposizioni generali sul personale

Il Concessionario deve provvedere a coprire l’intero orario giornaliero, settimanale ed
annuale di funzionamento della struttura secondo il calendario stabilito dal Comune di
Bondeno (di cui all’art. 5). Il Concessionario deve procedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio in caso di malattia, ferie o comprovata necessità garantendo,
per il personale educativo, il minor turn over possibile, al fine di salvaguardare la continuità
del rapporto educatore/bambino. Il personale preposto al servizio in sostituzione deve
essere in possesso dei requisiti del titolare.
Il Concessionario deve altresì:
- individuare tra il proprio personale un referente responsabile per la presente
concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il Comune

per

l'esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio
del servizio;
- sottostare alle verifiche di cui al successivo Art. 16 disposte allo scopo di controllare la
corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la
concessione-contratto;
- osservare la normativa relativa alla sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dalla L
123/2007 e D. Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni.
- osservare nei riguardi dei propri dipendenti nonché dei dipendenti comunali in distacco
funzionale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali
di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nel tempo.
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- osservare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se
tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".
- dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di
lavoro stabilito per il personale stesso.
- essere responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del
presente contratto o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti e dei
dipendenti comunali in distacco, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il
periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune, che sarà inserito nel novero
dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. ll Comune sarà cosi esentato da ogni azione, sia
in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
- osservare e far osservare ai propri dipendenti ed ai dipendenti comunali in distacco tutte
le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il
periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di
Bondeno.
- garantire il mantenimento del segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti
del servizio in oggetto. Il Concessionario è tenuto a dare istruzione al proprio personale
affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano
considerate riservate e come tali trattate.
In particolare, si richiama la normativa i merito alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 ( c.d.
GDPR) e s.m.i..
In caso di accertata violazione l’Amministrazione Comunale si riserva di agire
giudizialmente contro i responsabili, nelle opportune sedi civili e penali.
ART- 7 – DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI SUL SERVIZIO
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Il servizio oggetto del presente capitolato è relativo alla gestione dell’asilo nido presso i
locali della struttura “Margherita” di via Granatieri di Sardegna 20 in Bondeno (FE).
La capacità ricettiva del locali dati in concessione è pari a un totale massimo (comprensivo
dei 15% in più concesso dalla normativa vigente di 73 posti per bambini in età 3-36 mesi
ed è conforme alla Normativa Regionale vigente in materia.
La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente nonché nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali in materia di
emergenza epidemiologica da COVID 19 sino a tutto il perdurare dell’emergenza stessa.
Il servizio comprende le attività educative secondo il progetto pedagogico proposto in sede
di offerta, la cura, l’assistenza e la vigilanza sui bambini compresa l’igiene e la pulizia dei
medesimi, la cura delle relazioni con le famiglie degli utenti, la formazione ed
aggiornamento del personale, integrato dal protocollo specifico in materia di prevenzione
del rischio epidemiologico da COVI 19.
La concessione prevede inoltre la gestione dei servizi ausiliari relativi alla cura, l’igiene, la
sanificazione, il riordino e la pulizia dei locali, degli arredi ed attrezzature interne ed
esterne dell’asilo nido, integrato dal protocollo specifico in materia di prevenzione del rischio
epidemiologico da COVI 19.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti è quello previsto dalla normativa
regionale per i nidi d'infanzia.
Le attività devono essere garantite dal Concessionario nei termini previsti dal progetto
pedagogico presentato in sede di gara ed accettato dal Comune.
7.1 Il progetto pedagogico
Il progetto pedagogico dovrà essere articolato nelle seguenti voci:


Finalità - identità pedagogica del servizio in coerenza con la Legge regionale n.

1/2000 e s.m.i., e con gli orientamenti contenuti negli atti regolamentari del Comune di
Bondeno;


Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (dotazione
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organica, fasce orarie di compresenza del personale, calendario annuale ed orario
quotidiano di funzionamento stabiliti dall’Ente;


Progettazione e organizzazione educativa del servizio:

a) criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l'intreccio
tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative e particolare attenzione alle modalità
dell'inserimento;
b) criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;
c) criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione
all’osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione ed aggiornamento
del personale, alla continuità educativa, al coordinatore e coordinamento pedagogico);
d) valutazione: strumenti di auto ed eterovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche.
e) annualmente, nell'ambito della cornice pluriennale del Progetto Pedagogico, dovrà
essere definita e consegnata all’Ufficio Scuola anche la Programmazione Educativa,
intesa come programmazione a valenza annuale, predisposta a seguito dell'osservazione
del gruppo specifico di bambini che annualmente frequentano il servizio. Dopo un'attenta
osservazione e valutazione delle particolarità, potenzialità e caratteristiche dei bambini
iscritti, deve essere predisposta tale programmazione educativa annuale, come
documento che espliciti gli obiettivi educativi e specifici dell'anno educativo in corso.
Progetto pedagogico e Programmazione Educativa potranno essere oggetto di valutazione
da parte dell’ Ufficio Scuola, tramite il servizio di coordinamento pedagogico
sovracomunale.
f) protocollo specifico in materia di prevenzione del rischio epidemiologico da COVI 19.
7.2 Coordinatore Pedagogico
ll coordinatore pedagogico del Concessionario sarà responsabile del progetto educativo,
gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i
rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in continuativo le informazioni sia
all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente
13
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gli obiettivi ed i processi di lavoro, curerà inoltre l'applicazione di ogni aspetto del Progetto
Pedagogico. ll coordinatore pedagogico sarà tenuto a partecipare ad incontri, anche
convocati dall’Ente, e a partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico sovra
comunale a spese del Concessionario.
7.3 I servizi ausiliari
I servizi ausiliari sono garantiti dal Concessionario in base alle seguenti preminenti
operazioni:
a.1) pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili,
materiale pedagogico;
a.2) mantenimento della pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata;
a.3) pulizia straordinaria almeno due volte all’anno (vacanze natalizie ed estive) di tutta la
struttura.
a.4) protocollo di sanificazione specifico in materia di prevenzione del rischio
epidemiologico da COVID 19.

7.4 Partecipazione dei genitori
ll Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità
esplicitate nel progetto pedagogico e le disposizioni del vigente Regolamento per la
gestione dei servizi comunali educativi per l’infanzia
7.5 Documentazione di servizio a carico del Concessionario
Il Concessionario è tenuto annualmente, a consegnare al Comune - Servizio Scuola la
seguente documentazione:
Annualmente prima dell'avvio del servizio :


I'elenco del personale educativo impiegato presso il servizio, speciﬁcando la mansione

svolta all'interno e la tipologia di contratto applicata e qualifica ad eccezione del personale
comunale distaccato; ogni variazione relativa al personale impiegato dovrà essere
14
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comunicata all’Ufficio Scuola entro cinque giorni lavorativi. Il Concessionario è tenuto a
fornire al Comune di Bondeno - Ufficio Scuola, nei tempi indicati dallo stesso, i dati che la
Regione Emilia Romagna richiede annualmente sul funzionamento dei servizi per la prima
infanzia.


i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale del Concessionario;



lo schema orario settimanale del personale della struttura (educatori, collaboratori,

pedagogista ed altre eventuali figure);


l'attestato di formazione rilasciato dal dipartimento di Sanità Pubblica dell`azienda

sanitaria locale e rinnovato nei tempi previsti dalla normativa vigente per il personale che
svolge e/o collabora all'attività di porzionamento e scodellamento;


compilazione e consegna del modulo di definizione del monte ore non frontale;



presentazione delle modalità di valutazione interna sulla qualità del servizio;

Dopo l’inizio del servizio:


consegna del documento relativo alla programmazione educativa entro il 31 ottobre di

ogni anno;


consegna della verifica scritta dell'andamento del servizio del Coordinatore Pedagogico

entro il 30 giugno di ogni anno;


consegna del documento finale di valutazione del Coordinatore Pedagogico entro 30

giorni dalla chiusura del Centro estivo comunale;


compilazione e costante aggiornamento del registro unico delle presenze dei bambini

presso la sede del servizio, trasmesso di norma mensilmente all’Ufficio Scuola nonché
sempre disponibile per la consultazione da parte degli incaricati comunali. Il registro dovrà
essere uno solo e comprendere sia gli utenti collocati nella graduatoria comunale, sia
eventuali utenti privati; esso dovrà essere conservato presso la struttura, e contenere:
nominativi e date di nascita - data di inizio inserimento - presenze giornaliere dei bambini
organizzate su planner mensile - segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in
15
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corso d`anno.
7.6 Protocollo Farmaci
ln osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale (DGR n.166 del
20/2/2012), e del Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti
extra-familiari, educativi, scolastici o formativi, il Concessionario deve garantire la
somministrazione dei farmaci agli utenti, nei casi ivi previsti e secondo procedure ivi
indicate.
7.7 Materiali di gioco e didattici
ll Concessionario deve dotarsi di materiali di gioco e didattici che dovranno essere
adeguati a sostenere il progetto pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti
alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di Legge. Dovranno essere rinnovati
quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti, dotati di marchio di conformità alle
norme europee sulla sicurezza dei giocattoli. In ogni momento dovrà essere garantito un
utilizzo corretto degli stessi che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.
7.8 - Bambini diversamente abili e bambini segnalati dal Servizio Sociale
Il Concessionario dovrà garantire l'accesso ai bambini disabili e ai bambini segnalati dal
servizio sociale. Nel caso di bambini disabili il Comune garantisce, se necessario e
definendo preventivamente il numero di ore settimanali con oneri a proprio carico e in
accordo con il competente servizio AUSL, l`integrazione con un educatore di sostegno al
bambino sulla base di un progetto di inserimento elaborato dal coordinatore pedagogico
del Concessionario e concordato con il Coordinatore pedagogico sovra comunale, se
presente. Il Comune finanzierà comunque solo le ore dell'educatore, previste dal progetto
concordato, che vedono l'effettiva presenza dell’utente all'interno del servizio. All’interno di
tali ore si può prevedere anche l'apporto di figure professionali specialistiche. Il
Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nell’Accordo di Programma per
l’integrazione scolastica e formativa della Provincia di Ferrara vigente. Sia per i bambini
disabili che per quelli segnalati dal Servizio Sociale del Comune dovrà essere garantito dal
Concessionario il raccordo con l'Azienda USL e con i servizi sociali del territorio.
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7.9 - Carta dei servizi
Il Concessionario si impegna a rispettare la Carta della qualità dei servizi presentata in
allegato all'offerta.
Art. 8 Servizio refezione
Il Concessionario sarà responsabile degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per la
parte relativa alla somministrazione dei pasti.
Il Concessionario deve somministrare a ciascun utente e per ciascuna giornata : una
merenda al mattino; un pasto completo indicativamente fra le ore 11,00 e le ore 12,00 ed
una merenda nel pomeriggio.
In relazione alla sola cucina, il Comune è responsabile degli adempimenti previsti dalle
leggi vigenti in materia di gestione del servizio, compreso l'acquisto degli alimenti,
dotazione di Piano di autocontrollo mensa (HACCP) ed eventuale revisione, ecc.
L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di cucina presso il nido resta intestata al Comune
per tutta la durata della concessione.
Il Comune adotta una tabella dietetica approvata dai competenti servizi dell'Azienda
Sanitaria Locale e prevede procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto del D.P.R. 7-41999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 96/5/CE e
98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che
prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati
e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, nonché del D.P.R.
09.04.2009 n.82 "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla
Comunità Europea ed all'esportazione presso paesi terzi “
Il Comune garantisce la preparazione di diete personalizzate ai bambini affetti da
particolari patologie debitamente documentate da certificazione medica.
I pasti prodotti dal Comune consentiranno, nei limiti dei regolamenti nel tempo vigenti,
un'alimentazione diversificata nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali.
17
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Art. 9 – INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come
tale, non potrà essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore; pertanto di
norma non sono consentite interruzioni del servizio .
Nel caso di interruzione del servizio non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune
potrà richiedere la risoluzione del contratto; è considerata causa di forza maggiore la
sospensione dell’attività disposta da specifiche disposizioni ministeriali e/o regionali al fine
di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 .
Il Concessionario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del
servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie
con il Comune. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione
unilaterale del Concessionario

costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da

motivare la risoluzione del contratto qualora il Concessionario non riprenda le attività entro
il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da
raccomandata A.R o a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti
gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.
E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune eventuali
sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo
restando che salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o
abbandonata per nessuna causa senza l’autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal
servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque al Concessionario a
risarcimenti o indennizzi, con la sola eccezione per i periodi di sospensione dell’attività
dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID 19 .
In caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario) che per
qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione
Comunale dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
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In caso di proclamazione di sciopero del personale il Concessionario si impegna a
garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai
sensi della L. 146/1990 e succ. modifiche si obbliga a far rispettare ai propri operatori le
disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle
deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attivazione della predetta legge.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali
nei pubblici servizi in caso di sciopero, la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformare la
propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale
dell’Amministrazione Comunale addetto a servizi analoghi.

TITOLO III – MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO – RAPPORTI DI DEBITO E
CREDITO
Art. 10 – CORRISPETTIVI
A)

Corrispettivo comunale

Nel periodo di durata della concessione fino al permanere della fruizione del servizio, il
Comune corrisponderà al Concessionario un corrispettivo mensile determinato in sede di
gara – al netto del ribasso offerto, IVA inclusa se dovuta - per ogni bambino iscritto fino ad
un massimo di 52 posti annui, fatti salvi eventuali ricalcoli del corrispettivo e/o
riconoscimento di costi aggiuntivi in sede di variante contrattuale in corso d’opera correlati
all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Oltre a tale corrispettivo il Comune corrisponderà al Concessionario le integrazioni rette
per Isee (iva inclusa se dovuta) mensilmente.
In ogni caso, il corrispettivo comunale massimo annuale (da settembre a luglio) ed escluse
le integrazioni Isee, per un totale per 52 presunti utenti non potrà eccedere la somma di €
328.491,43 oltre € 16.424,57 per iva 5% e così per complessivi € 344.916,00 (calcolato
sulla base del numero massimo di 52).
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Nel caso in cui il numero di 52 posti non risultasse coperto e vi fosse la forte probabilità di
non assegnarli nemmeno con le successive graduatorie, il Comune si riserva di
comunicarlo al Concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno.
In ogni caso, i posti

non coperti potranno essere utilizzati , direttamente dal

Concessionario fino alla ricettività massima prevista per la struttura in oggetto, ai sensi
della normativa regionale, pari a n. 64 bambini; il Concessionario potrà altresì iscrivere un
numero di bambini superiore alla ricettività massima della struttura nella misura massima
del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 2.8.b della Direttiva
regionale 1564/2017 che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.
La retta dovuta al gestore da ciascun utente sulla base delle tariffe deliberate dal Comune
è riscossa dal Concessionario direttamente ed a sua cura e spese.
B) Retta a carico dell’utente
Le famiglie dei bambini inseriti dal Comune corrisponderanno al Concessionario un
corrispettivo mensile - inclusa iva se dovuta - pari alla retta stabilita annualmente dal
Comune che, in funzione della presentazione di richiesta di agevolazione al Comune di
Bondeno, può essere proporzionalmente ridotta in base al valore ISEE. Per l’anno 2021 la
retta massima mensile è stata determinata in € 330,00 per la frequenza a tempo pieno ed
in € 290,00 per la frequenza part time. La suddetta retta sarà corrisposta con le modalità di
pagamento indicate dal Concessionario e comunque successivamente all’espletamento
del servizio erogato ogni mese. Al momento dell'inserimento del bambino, il Comune
indicherà al Concessionario l'ammontare della retta per ogni utente con le modalità
stabilite dal regolamento comunale. Per questi utenti saranno valide tutte le regole
tariffarie (riduzioni, rinunce, inserimento, centro estivo, etc. etc. ) stabilite annualmente dal
Comune in sede di approvazione delle tariffe dei servizi comunali a domanda individuale.
Eventuali richieste di revisioni delle rette avanzate dagli utenti in corso d'anno verranno
esaminate dall’Ufficio scuola comunale e, se accordate, verranno comunicate al
Concessionario, che le applicherà a decorrere dal mese successivo. Sono a carico del
Concessionario la messa in mora e le eventuali procedure per il recupero del credito, e
nulla sarà dovuto dal Comune, in caso di mancato o ritardato pagamento della quota a
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carico delle famiglie.
ART. 11 – RAPPORTI DI DEBITO CREDITO
Il Comune provvederà a liquidare mensilmente, in via posticipata, il corrispettivo dovuto al
Concessionario a seguito di presentazione di regolare fattura, con indicazione del numero
dei bambini iscritti nel mese di riferimento della fattura.
Il Comune provvederà a liquidare mensilmente, le integrazioni rette dovute al
Concessionario, a seguito di presentazione di regolare fattura, con indicazione dei
nominativi e degli importi dei soggetti aventi diritto all’agevolazione. Il Comune comunica i
nominativi e gli importi dei soggetti aventi diritto all’agevolazione all’inizio dell’anno
educativo e le eventuali variazioni entro il mese precedente, al diritto all’agevolazione.
Si elencano di seguito i contenuti obbligatori da indicare sulle fatture elettroniche:
INTESTAZIONE: COMUNE DI BONDENO
Codice Fiscale: 00113390389 Partita Iva: 00113390389
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione QJCH5V

La fattura elettronica subirà inoltre un controllo inerente i contenuti; sarà accettata solo se,
al suo interno, saranno indicati i seguenti dati minimi:
• il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
• la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
• Ragione sociale codice fiscale / Partita Iva dell’esercente che emette fattura;
• Natura della prestazione, descrizione della quantità, dei prezzi unitari, importi parziali e
importo
globale con indicazione dell’IVA e/o di altre tasse/imposte se dovute;
• data di scadenza della fattura;
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• riferimento dell’ordine o contratto stipulato con l’Amministrazione (n. protocollo o n.
repertorio contratti);
• estremi dell’impegno;
• indicazione del Codice Identificativo di Gara - CIG
ed al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, così come contemplato dal medesimo decreto
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture con i contenuti sopra
indicati. Il termine di pagamento potrà essere sospeso nel periodo di fine anno
(indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio
finanziario e/o in caso di contestazione di quanto già fatturato (da inviarsi esclusivamente
via PEC).
Sono a carico del Concessionario le spese derivanti da specifiche richieste relative a
particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Dall’importo della fattura verranno detratte eventuali penalità applicate.
Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato. Il
Concessionario con il corrispettivo definito nell’offerta economica, oltre alle entrate per
rette dagli utenti e integrazioni rette dal Comune, s’intende soddisfatto di qualsiasi
spettanza nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il servizio di asilo nido.
Essendo tale corrispettivo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dal Concessionario
per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, gli eventuali contributi erogati
dalla Regione Emilia Romagna, o da qualsiasi altro Ente, per la gestione degli asili nido
spetteranno al Comune di Bondeno.
Il Concessionario è tenuto comunque a predisporre la documentazione e a collaborare con
il Settore Socio Culturale del Comune per la redazione finale della richiesta da inoltrare
per ottenere tali contributi.
Il Concessionario del servizio provvederà al pagamento del canone di locazione
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mensilmente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via posticipata. A tal fine il
Comune emetterà fattura e richiesta di pagamento entro la prima decade del mese di
riferimento. In caso di mancato pagamento entro le scadenze si applicano gli interessi
moratori nella misura del 5%.
Il Concessionario del servizio provvederà al pagamento mensile dei pasti ordinati alla
cucina comunale. Il Comune di Bondeno emetterà fattura relativa alla produzione pasti
entro la prima decade del mese successivo al mese di riferimento, con la richiesta di
pagamento relativa, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento pena
l’applicazione degli interessi moratori nella misura del 5%.
Il Concessionario del servizio provvederà al pagamento mensile degli oneri relativi al
personale comunale in distacco funzionale. Il Comune di Bondeno emetterà richiesta di
pagamento relativa entro la prima decade del mese successivo al mese di riferimento, che
dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento pena l’applicazione degli interessi
moratori nella misura del 5%.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune
(canone di locazione, fornitura pasti e rimborso personale distaccato), nei termini stabiliti il
comune applicherà l’istituto della compensazione ai sensi del codice civile artt. 1240 e
seguenti con i debiti del Comune derivanti dal presente capitolato (corrispettivo e
integrazioni rette per Isee).
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
In particolare, egli è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del
presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata
postale, PEC, etc.) entro 7 (sette) giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso
di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili
all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
a) riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale);
b) dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e
CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il
conto corrente);
c) nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul
conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

Art. 13 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016-D.Lgs. 56/2017, il
contratto potrà essere sottoposto a procedura per la revisione dei prezzi a partire dal
secondo anno di durata del contratto. Il Concessionario dovrà presentare eventuale
richiesta di revisione entro il 30 giugno precedente all’avvio del successivo anno
educativo. L’istanza di revisione dovrà essere corredata da idonea motivazione e
documentazione a sostegno della richiesta.
La procedura di revisione dei prezzi è effettuata dal Comune di Bondeno con specifica
istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento assumendo a riferimento l’indice
ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di
settembre dell’anno di contratto precedente a quello per cui l’adeguamento è richiesto.
Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale
adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della
richiesta avanzata dal Concessionario.
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TITOLO IV - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Art. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio,
liberando a tale titolo l’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle prescrizioni del
presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente
indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a
persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi
da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’Impresa da parte di società
assicuratrici.
Esso è responsabile dell’operato e del contegno di tutto il personale addetto al servizio e
degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al
Comune o a terzi.

Conseguentemente il Concessionario esonera l'Amministrazione da qualsiasi pretesa,
azione o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli
obblighi contrattuali.
La gestione del servizio nella sua complessità deve prevedere tutte le attività e gli obblighi
di cui al presente capitolato, di cui in particolare, si dettagliano le seguenti:
- richiedere l’autorizzazione al funzionamento del Nido entro 5 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva della gara,
- mantenere i requisiti previsti dalla normativa nel tempo vigente per il servizio educativo
oggetto della presente concessione;
- corrispondere mensilmente in via posticipata il canone di locazione oneroso, entro e non
oltre il giorno 10 di ogni mese;
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- corrispondere al Comune di Bondeno la quota pari ad Euro 5,50, oltre IVA, per giornata
alimentare sulla base del numero di pasti ordinati alla cucina comunale (sia per i bambini
che per il personale avente diritto);
- fatturazione e riscossione integrale delle rette direttamente da ciascun utente e obblighi
di comunicazione all’agenzia delle Entrate dei pagamenti eseguiti dagli utenti per le
dichiarazioni fiscali;
- riscossione coattiva di eventuali rette non corrisposte dagli utenti, senza nulla pretendere
dal Comune. Il mancato pagamento della retta può essere motivo di sospensione
dell`utente dal servizio.
- oltre agli obblighi relativi al personale di cui al presente capitolato, il Concessionario
dovrà assumere I'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi
secondo i parametri di inquadramento stabiliti dai CCNL nel tempo vigenti, coerenti con la
tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia;
- coordinamento e formazione specifica di tutto il personale: incontri periodici di
programmazione del lavoro psicopedagogico, incontri di formazione per la qualificazione e
lo sviluppo di competenze educative, incontri regolari tra gli operatori e le famiglie,
garanzia della funzione specifica di coordinamento del lavoro educativo e di gestione del
servizio nella sua complessità;
- igiene degli ambienti e delle attrezzature: disinfezione dei bagni, pulizia dei pavimenti con
attrezzature e macchinari adeguati, riordino quotidiano e lavaggio settimanale dei giochi,
particolare attenzione alla pulizia delle singole sezioni nei momenti successivi ai pasti e
dei servizi. La pulizia non deve interferire con le attività dei bambini;
- interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione, quando
necessari;
- svolgimento del servizio completo delle pulizie e fornitura di tutto il materiale necessario;
- fornitura di tutto il materiale di consumo per l’igiene e la cura dei bambini (salvo i
pannoloni);
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- garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle
disposizioni delle competenti autorità;
- fornitura della biancheria necessaria, sia da bagno che per le sale sonno;
- fornitura della dotazione di giochi e materiale didattico, necessario allo svolgimento delle
attività programmate qualora non già presenti;
- fornitura del materiale di consumo per attività ludico manipolative;
- servizio di lavanderia e guardaroba e fornitura del relativo materiale igienico;
-

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi della normativa nel tempo

vigente;
-

intestazione e pagamento delle utenze elettriche;

-

pagamento delle utenze di acqua e gas su consumi registrati da contatori esclusivi ed

intestati;
-

disponibilità ed attivazione con relativi oneri di una o più utenze telefoniche (fisse o

mobili); eventuali connessioni alla rete internet ritenute indispensabili dal Concessionario
saranno a suo proprio carico;
-

intestazione e pagamento della tariffa sui rifiuti;

-

il mantenimento e la garanzia dell’efficienza e della conformità alle disposizioni vigenti

in materia di igiene e sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature necessarie al
servizio.
-

manutenzione periodica e programmata prevista dalla normativa vigente relativa a:

impianto termico, centrale termica, impianto di raffrescamento, impianti elettrici ed impianti
speciali (illuminazione di emergenza, rilevazione fumi, antintrusione), necessaria al
mantenimento in efficienza degli impianti anche ai fini della prevenzione incendi.
-

manutenzione ordinaria dell’area verde esterna alla struttura, compreso taglio dell’erba,

ed eventuale potatura piante;
-

tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
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-

manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti, opere edili , aree verdi

esterne , ecc. Tutta l'attività di manutenzione a carico del Concessionario dovrà essere
svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede di gara;
-

spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi;

-

presidio continuo dei locali, tenuto conto dell’ orario di funzionamento complessivo dei

servizi attivati;.
- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati
in sede di gara;
-

provvedere alla gestione dell’impianto antintrusione che è già presente ed è in Comune

con l’attigua Scuola Materna Statale, con oneri finanziari a proprio carico rapportati al solo
Nido, da rimborsare al Comune a seguito di apposita richiesta, e con modalità
organizzative da concordare con la Dirigenza scolastica competente per la suddetta
Scuola Materna.

ART. 15 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ
Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità dei servizi ad esso affidati,
sollevando in tal senso l’Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione
“a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa
vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella relazione tecnica presentata in
sede di gara, mediante propria organizzazione imprenditoriale.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti
del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri
operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
"ll Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare
con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente
contratto) un`adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del
servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in
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relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un
massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00=per sinistro e prevedere
tra le altre condizioni anche l`estensione a:
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che
partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari,
collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il
Concessionario - che partecipino aIl'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa
la loro responsabilità personale;
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori
di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di
lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni
di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale
copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00
per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche
l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella
disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAlL";
Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:
- Morte € 150.000,00
- Invalidità Permanente € 150.000,00
- Rimborso spese mediche € 3.500,00 per sinistro, comprese cure dentarie, lenti e occhiali
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Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in
concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al
valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a € 900.000,00. L'operatività o meno
delle coperture assicurative tutte, cosi come l`eventuale inesistenza o inoperatività di
polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti e/o l'eventuale approvazione espressa del
Comune sull'assicuratore prescelto dal Concessionario- che invierà copia delle polizze
all’Ufficio Scuola - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto
o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni
eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze richieste e delle eventuali,
successive variazioni o appendici, che dovranno essere trasmessa al Comune prima
dell'inizio del contratto.

Art. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE
Il Comune mantiene:


gli obblighi relativi al personale comunale distaccato di cui al presente Capitolato;



le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del servizio, con particolare

riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal Concessionario con quanto
previsto nel progetto pedagogico presentato;


il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standards fissati

dalla normativa regionale e come disciplinato dal Regolamento Comunale di gestione dei
servizi educativi comunali per l’infanzia ;


il ricevimento delle domande di iscrizione per la frequenza per ogni anno educativo

sino ad un massimo di 52 iscritti al 31 dicembre di ogni anno.
Con le modalità previste dal regolamento del servizio, il Comune di Bondeno provvede a:


definire le graduatorie di accesso



definire l’importo di ciascuna retta di frequenza e le eventuali agevolazioni;

30

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara



trasmettere al Concessionario le graduatorie e gli importi delle singole rette di

frequenza per l’avvio delle procedure di inserimento dei nuovi iscritti all’asilo nido secondo
le modalità previste dal regolamento del servizio.

Il Comune corrisponde al Concessionario:
il corrispettivo offerto in sede di gara e le integrazioni ISEE sulla retta a carico utente;
il Comune di Bondeno emette fattura relativa a:
- alla produzione pasti nei tempi di cui al presente capitolato
- canone mensile di locazione;
Il comune emette richiesta di pagamento relativa al rimborso del personale distaccato.
Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria individuate secondo quanto indicato
nel D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 art. 3 lettera oo-quinquies, se non causata da
incuria o negligenza del Concessionario, compresi danni arrecati per negligenza o dolo da
parte degli operatori e degli utenti del Concessionario, come meglio disciplinato dal
contratto di locazione allegato al presente capitolato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compresi in dette manutenzioni
straordinarie:
- gli interventi edilizi sulla struttura, le riparazioni dei serramenti, gli interventi di
sistemazione straordinari del giardino, la riparazione e sostituzione di parti di attrezzature
collocate nell’impianto idrico, elettrico, di fornitura di gas, di ventilazione, di canalizzazione
della rete fognaria e di tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie.
In occasione dei lavori di manutenzione dell’immobile o trasformazione degli impianti, il
Concessionario dovrà concedere libero accesso al personale comunale o di altre imprese
autorizzate, regolamentandone l’accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio.
Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nel servizio al fine di valutare
l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il
buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di
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soddisfazione delle famiglie. Il Comune avrà facoltà di effettuare momenti di osservazione
pedagogica sul servizio, tramite il coordinatore pedagogico sovra comunale. È facoltà
inoltre del Comune ispezionare e controllare lo stato della sede, degli arredi e delle
attrezzature in ogni momento. Il controllo sarà effettuato da parte del personale del
Comune di Bondeno, con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con
modalità tali da non creare disservizi. Il Comune potrà altresì avvalersi di personale
specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei
servizi. ll Concessionario sarà tenuto a fornire dati, report e ogni altra informazione
richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.
Qualora nel corso dei suddetti controlli si verifichi che il Concessionario non abbia
adempiuto correttamente agli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria o al regolare
pagamento delle utenze, il Comune provvederà ad inviare formale diffida ad adempiere
assegnandovi un termine; qualora il Concessionario non adempia nel termine indicato
nella diffida, il Comune potrà far eseguire i lavori che riterrà necessari per il mantenimento
dell’immobile in buono stato ed atto all’uso a cui è destinato e/o provvedere al pagamento
delle utenze al fine di evitarne il distacco con conseguente grave pregiudizio per l’utenza;
Il costo di tali interventi sarà compensato con i crediti vantati dal Concessionario nei
confronti del Comune in analogia con quanto previsto al precedente art. 11, ultimo comma
e fatte salve le penali di cui al successivo art. 19.
Il Comune provvederà alla fornitura della giornata alimentare nel periodo ordinario di
funzionamento del Nido (settembre – luglio), con previsione di corrispettivo;
In relazione alla sola cucina, il Comune è responsabile degli adempimenti previsti dalle
leggi vigenti in materia di gestione del servizio di produzione pasti, compreso l'acquisto
degli alimenti, dotazione di Piano di autocontrollo mensa (HACCP) ed eventuale revisione,
ecc.
L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di cucina presso il nido resta intestata al Comune
di Bondeno.
Il Comune adotta una tabella dietetica approvata dai competenti servizi dell'Azienda
Sanitaria Locale e prevede procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto del D.P.R. 7-432
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1999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 96/5/CE e
98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che
prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati
e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, nonché del D.P.R.
09.04.2009 n.82 "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla
Comunità Europea ed all'esportazione presso paesi terzi “
Il Comune garantisce la preparazione di diete personalizzate ai bambini affetti da
particolari patologie debitamente documentate da certificazione medica.
I pasti prodotti dal Comune consentiranno, nei limiti dei regolamenti nel tempo vigenti,
un'alimentazione diversificata nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali.
Clausola sociale
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione
dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili,
i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente
aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l'organizzazione

d'impresa

prescelta

dall'imprenditore

subentrante

come

previsto

dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51
del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma
dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore
uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori
sociali.
Art. 17 - NORME SULLA SICUREZZA
Il Concessionario ha l`obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Ai
fini del presente contratto il datore di lavoro è da individuare nel titolare dell'impresa
concessionaria che ha le caratteristiche di cui all'art. 2 del D. Lgs.81/08. Il Concessionario
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inoltre deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, in particolare:
1. predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le
indicazioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
2. garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli da 43 a 46 del D.Lgs.
n.81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori
incaricati della gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e antincendio), che
devono essere sempre presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio;
La manutenzione ordinaria atta al buon funzionamento e alla sicurezza della struttura è di
competenza del Concessionario, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria
necessari per garantire la sicurezza dei locali sono garantiti dal Comune. Pertanto il
Concessionario, al fine di assolvere agli obblighi di sicurezza, deve richiedere i predetti
interventi all’Ufficio lavori pubblici del Comune, pur restando in capo ad esso il presidio
gestionale/operativo della sicurezza nelle more del loro adempimento.
TITOLO V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
ART. 18 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e degli
artt. 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto legislativo
Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri sotto
indicati:
a) QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA massimo punti 70
b) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30
Ogni intervento migliorativo e/o aggiuntivo dovrà essere concreto e descritto in maniera
particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte dell’Impresa, previa autorizzazione
accordo da parte dell’Amministrazione comunale, a completo carico dell’Impresa stessa,
sia dal punto economico, che tecnico-organizzativo.
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Il progetto gestionale, deve tenere conto delle indicazioni di cui al presente capitolato, e
deve contenere almeno i seguenti elementi:
-

una carta dei servizi,

-

organigramma del personale

-

un progetto pedagogico,

-

un progetto organizzativo e formazione del personale,

-

un programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche,

-

un programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e
attrezzature

A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 70/100 )
Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara, nominata dal Committente, sulla base
degli elementi tecnico-qualitativi, valutando i seguenti elementi:
max punti

CRITERIO

DESCIZIONE CRITERI/SUB-CRITERIO

1

Carta dei servizi

5

2

Progetto pedagogico

18

3

Progetto organizzativo e formazione del personale

15

4

Metodo tecnico organizzativo/affidabilità nella gestione dei servizi (max punti 20)
suddvisi in:
sub 4.a) - Modello organizzativo del Concessionario inteso come complesso delle
figure tecnico - specialistiche che operano nell’ambito della prima infanzia

5

sub 4.b) - Modello organizzativo, tipologia ed esperienza del personale, operante
nel servizi oggetto di concessione, a garanzia della qualità erogata e affidabilità
della gestione seconda quanto previsto al precedente articolo 6 – lettera B nonché
nell’organigramma prodotto

5

sub 4.c) - Linee gestionali ed organizzative dei servizi, in termini di gestione dei
turn over e delle emergenze, criteri e modalità di selezione del personale per le
sostituzioni

5

sub 4.d) Formazione del personale: piano annuale di formazione, criteri di scelta
dei temi formativi, modalità di erogazione degli interventi

5
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5

Servizi aggiuntivi di cui all’art. 4 del presente capitolato

3

6

Programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche

4

7

Programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e
attrezzature

5

TOTALE

70

Il concorrente dovrà illustrare il progetto di gestione del servizio in un elaborato
suddiviso in capitoli, uno per ogni criterio, per un massimo 50 facciate, carattere
digitale corpo minimo 11, interlinea 1,5, massimo 30 righe per facciata.
Schede con copertina, indice, eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, schemi,
curricula del personale queste non concorrono a determinare il numero massimo di
facciate richieste.
La Commissione non procederà all’esame delle pagine o elaborati eccedenti a quelle
indicate.
B) PREZZO (massimo punti 30/100)
Il concorrente dovrà dichiarare l’importo complessivo offerto per la concessione, iva
esclusa.
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice
valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d’appalto, con
esclusione di ogni altro tipo di offerta.
All’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso, saranno assegnati 30 punti, alle restanti
imprese sarà attribuito il punteggio nel modo proporzionale.
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio
finale sommando i punti ottenuti per:
offerta tecnica (A) + prezzo (B).
In caso di parità tra due o più offerte valide si procederà ad aggiudicare alla ditta che ha
acquisito il maggior punteggio rispetto alla proposta progettuale – qualità del progetto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
36

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
E’ facoltà del Comune di Bondeno non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, dandone comunicazione
motivata alle ditte partecipanti, o aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta purché
la stessa risulti valida e congrua per il Comune di Bondeno.
TITOLO VI – PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI
In tutti i casi in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto
nel presente capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con motivata
specificazione delle contestazioni. Il Concessionario dovrà comunicare le proprie
deduzioni al Comune nel termine massimo di sette giorni di calendario dal ricevimento
della contestazione e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal
Comune. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel
presente capitolato in materia di risoluzione, nel caso in cui le giustificazioni addotte non
fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine
indicato, il Comune si riserva di valutare l'applicazione delle seguenti penali:
1. per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per
esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione
scritta (tramite e-mail) all’Ufficio Scuola, entro i cinque giorni di calendario: la sanzione
prevista è di € 200,00 per ogni operatore.
2. la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni mancata presentazione di:
-modulistica relativa al personale prima dell'avvio del servizio;
-modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini e documento relativo alla
programmazione di ogni sezione o gruppo di bambini;
-verifica scritta dell'andamento del servizio ;
-scheda generale informativa modalità di autovalutazione interna sulla qualità del servizio;
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-documento finale di autovalutazione;
- dati richiesti dalla Regione Emilia Romagna entro i termini previsti;
3. per mancato rispetto degli standards organizzativi e gestionali previsti dalla normativa
regionale, mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e salvo che il fatto
non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per
ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
4. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata
una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il
fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00
per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
5. per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al Concessionario e salvo
che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare
fino a € 500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
6. per inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 100,00 per ogni ora o frazione di
ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
7. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a
seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 ad € 250,00 per
ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca
più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più
di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato
8. L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell`addebito,
secondo la procedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, l'applicazione
avverrà mediante trattenuta dell`ammontare del corrispettivo a carico del Comune per i
mesi a seguire o, qualora insufficienti, mediante escussione della cauzione definitiva
prestata dal Concessionario. Il Comune emetterà nota formale di addebito per l'importo
delle penali applicate (importo escluso IVA ai sensi deIl’ art. 15 comma 1^, punto 1) del
D.P.R. 633/72 e s.m.i..
Art. 20 - RECESSO
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino
al termine del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 109 del D.Lgs n.
50/2016 – D. Lgs. 56/2017.
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l.
135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto
qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo
d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili
durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva
comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il
corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 21 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e delle condizioni
stabiliti nel presente capitolato, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere,
assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà
dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata
anche a mano. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi
previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi il Comune si riserva la facoltà di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.


dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a

seguito di un'infrazione particolarmente grave;


danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte

del personale del Concessionario;


mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento

scorretto o sconveniente;


revoca o sospensione dell‘`autorizzazione al funzionamento;
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inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel

servizio,

compreso

in

personale

comunale

distaccato

funzionalmente,

mancata

applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


inosservanza delle norme igienico - sanitarie;



violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei

servizi;


inadeguata o carente capacità da parte del Concessionario del servizio di intervenire

tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica;


gravi danni agli impianti e/o beni e/o attrezzature di proprietà del Comune dovuto a

comportamenti dolosi o colposi del Concessionario;


inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito dal presente

capitolato;


situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o

di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Concessionario;


interruzione o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta o ritardi

nell’esecuzione del servizio; funzionamento del servizio con orari e calendari
sostanzialmente difformi da quelli stabiliti annualmente dall’Ente;


mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci

giorni dalla richiesta da parte deI Comune;


frode o evasione fiscale del Concessionario;



grave danno causato all’immagine deI Comune.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al Concessionario
del servizio alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale
penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.
TITOLO VII – DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
40

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEMENTI DEL CONTRATTO
Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno
a carico dell’aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.
Rientrano in tali oneri le marche da bollo del contratto, quietanze, diritti di segreteria,
spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi
vigenti.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 il Comune avrà la facoltà di ordinare, in casi di
urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'aggiudicataria della
concessione, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni
fornite nella comunicazione di aggiudicazione. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti
dall`esecuzione del contratto e dall`osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle
disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono
compresi nei prezzi contrattuali.
Per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA, trattasi si servizio esente ai sensi art. 10
punto 21 del DPR 633/72. Se il Concessionario individuato sarà una cooperativa sociale e
loro consorzi potrà applicare l’aliquota Iva del 5 per cento. Pertanto l’IVA è sempre indicata
inclusa se dovuta, visto il particolare trattamento soggettivo indicato.
Nel caso in cui venisse applicata l’IVA ed in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629
lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si
applicherà lo “split payment", ossia il versamento dell`lVA, da parte degli enti pubblici,
direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al Concessionario il solo corrispettivo
(imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all`Erario.
L'aggiudicataria sarà inoltre tenuta a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co.
35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, alla
stazione appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la
pubblicazione di legge del bando di gara. L’importo presunto delle spese di pubblicazione
è pari a € 1.300,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo
effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
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Nel caso in cui la Stazione appaltante riscontrasse il mancato pagamento delle suddette
spese, gli importi verranno trattenuti nella prima liquidazione utile nei confronti del
soggetto aggiudicatario.
Faranno parte del contratto di concessione, oltre al presente capitolato speciale, i seguenti
documenti presentati dal Concessionario in sede di gara e componenti l'offerta tecnica:
carta dei servizi,
organigramma,
progetto pedagogico,
progetto organizzativo e formazione del personale,
programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche,
programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e attrezzature
Art. 23 - CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
Il Concessionario è tenuto a conoscere tutte le clausole generali e particolari che regolano
il presente appalto e tutte le condizioni locali che possono influire sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere la concessione del
servizio.
Art. 24 - ESECUZIONE SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il Concessionario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche
nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto
dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla
liquidazione dei compensi spettanti all’Impresa stessa, purché quest’ultima abbia già
costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.
Art. 25 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUB-CONCESSIONE
A pena di nullità, è vietato al Concessionario cedere il contratto salvo quanto previsto
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs 56/2017. La cessione dei crediti, regolata dall'art.
106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, si intende fin da ora non accettata.
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Nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 e a condizione che sia
dichiarato in sede di offerta, il Concessionario ha facoltà di subappaltare prestazioni
meramente accessorie al suo svolgimento (es. manutenzioni, derattizzazione e
disinfestazione, ecc.), Le prestazioni per le quali è consentita la sub-concessione, in
quanto prestazioni specialistiche o accessorie, comunque previa autorizzazione rilasciata
dal Comune, sono:


la manutenzione ordinaria della struttura gestita;



la manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle aree verdi esterne;



il servizio di lavanderia e le pulizie che per essere effettuate richiedano

macchinari, presidi, strutture o personale specifici.
La sub-concessione è assimilabile al subappalto e si applica pertanto quanto previsto
dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2026 – D. Lgs. 56/2017, al quale espressamente si rinvia.
Art. 26 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel
presente capitolato, il Concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
secondo l'art.103 del D.lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017. In caso di garanzia sotto forma di
fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate
all'esercizio delle cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti
condizioni:
1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione

alcuna e con I'obbIigo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito,
entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Comune, senza
che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

di cui all'art.1944 del c.c.;
3. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli
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obblighi, compresi quelli relativi agli oneri a carico del Concessionario, assunti dal
Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: Il
Comune, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per
l`applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 deIl'art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per
effetto dell`applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia
determinerà la revoca dell'afﬁdamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente
svincolata secondo il disposto del comma 5 deIl'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – D. Lgs.
56/2017.
Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive,
l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza
altra formalità che la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e
l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l’Ente abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di
inottemperanza, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.
Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà
automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall’Amministrazione
Comunale. Resta in ogni caso impregiudicata per l’Ente la possibilità di esperire eventuali
azioni di risarcimento dei danni subiti.
Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati
come "dati personali", ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sono pertanto soggetti alla
disciplina di tutela in esso definita . Il Comune comunicherà al Concessionario i dati
personali relativi ai soggetti che usufruiranno del servizio. I dati comunicati al
Concessionario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente
rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. I dati comunicati dal Comune al
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Concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno
essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso, né essere resi noti in alcuna forma o
modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune stesso contestualmente alla
presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.
In relazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti utenti del servizio il
Concessionario si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.163/2003 e
s.m.i. ed adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna,
necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Il Concessionario si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico
sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei
dati personali per le proprie attività.
E' fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti
in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale
comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per
adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti
o infortuni, ecc.).
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti gli utenti dei servizio, siano conferiti
direttamente dagli stessi al Concessionario, questo si impegna a:
1. soddisfare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.163/2003 e s.m.i.;
2. trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele relative alle misure di
sicurezza, la banca - dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite;
nel caso in cui i dati in questione siano riferibili a procedure inerenti l'accesso al servizio,
eventuali disabilità o problematiche mediche dell'utenza, tali dati devono essere conferiti
dalla famiglia direttamente al Comune, che provvederà poi ad attuare le idonee pratiche,
anche di coinvolgimento del gestore del servizio. Il Concessionario si impegna a rendere
noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei
trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e
l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.
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Art. 28 - DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del contratto il Concessionario elegge domicilio legale presso la propria
sede stabile e strutturata indicata in sede di gara. Il Concessionario garantisce che le
comunicazioni e quant'altro il Comune farà pervenire alla suddetta sede – sia a mezzo
raccomandate A.R. che PEC - saranno tempestivamente ritirate e/o visionate. In caso di
mancato ritiro delle raccomandate A.R. Queste si intenderanno ricevute e produrranno i
relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.
Art. 29 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ferrara. E’ escluso il ricorso ad arbitrato.
Art. 30 - DOCUMENTI DI CONTRATTO
Faranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale d`oneri ed i
seguenti documenti presentati dal Concessionario in sede di gara:
carta dei servizi,
organigramma
progetto pedagogico,
progetto organizzativo e formazione del personale,
programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche,
programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e attrezzature
Art. 31-SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTE PER IL CONCESSIONARIO
Il Comune individua il Servizio Scuola come referente per il Concessionario per lo
svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.
Art. 32 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando , nel disciplinare di gara e nel
presente Capitolato speciale d’oneri si applicano:


D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ove applicabile o nei casi espressamente richiamati;
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L. 241/1990 e s.m.i.;



norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n.

827/24 in quanto applicabili;


norme del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell`atto;



normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
Allegato A- 1- Planimetria
Allegato A-2 - Contratto di locazione
Allegato A-3- Piano Finanziario
Allegato A-4- Regolamento Comunale per il funzionamento del Nido d’Infanzia “
Margherita”
Allegato A-5- Deliberazione Tariffe Servizi Sociali e Scolastici anno 2021
Allegato A-6- Allegato alla DGC Tariffe 2021
Allegato A-7- DUVRI
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ALLEGATO A.2

C I T T A’ D I B O N D E N O
(Provincia di Ferrara)
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN
VIA GRANATIERI DI SARDEGNA N.20

L'anno

, il giorno

mese di

del

-

.

..

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni miglior effetto di
ragione e di legge sono intervenuti i Signori:
1)

, nat

Settore

il

, ivi residente, Dirigente del

del Comune di Bondeno, il quale dichiara di

intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 59 dello
Statuto Comunale vigente, autorizzato con D.G.C. n. 236 del
01/12/2011 - (Codice Fiscale del Comune: 00113390389) – Locatore;
2)

, nat_ a

(

) il

, residente a

( ), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Legale
Rappresentante di
n.

con sede in

- Cod.. Fisc.

in Via

– Conduttore;

Pre messo
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- Che l'Amministrazione Com.le di Bondeno è proprietaria di un
immobile sito in Bondeno (Fe) Via Granatieri di Sardegna 20, censito al
N.C.E.U. F.

Mapp.

parte

e relative pertinenze

(parcheggio);
- Che con determina dirigenziale n.
della DCC n.

del

del

, in esecuzione

, è stato approvato il capitolato speciale per

la gestione in concessione del nido d'infanzia comunale “Margherita” per
gli anni educativi 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021, prevedendo altresì
la locazione dell’immobile sopra descritto, ai seguenti patti e condizioni.
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
2)

, in nome e per conto del Comune di Bondeno,

concede in locazione a

, per il quale accetta il suo

Legale Rappresentante come sopra costituito, parte dei locali
dell'immobile sito in Bondeno (Fe) Via

, meglio individuati

nell’allegata planimetria, nonchè l'uso promiscuo del parcheggio
adiacente

.

I locali vengono concessi in locazione esclusivamente per la gestione
del servizio educativo nido d'infanzia "MARGHERITA" sito in Bondeno,
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Via Granatieri di Sardegna n. 20 per n. 3 anni educativi 2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024 a favore di bambini in età 3 - 36 mesi con
divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di
mutamento di destinazione.
3) La durata della locazione viene fissata in anni 3 (tre), con decorrenza
presumibile dal 1^ settembre 2021 e termine al 31 agosto 2024. Alla
data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza
disdetta da parte del Comune. La durata del presente contratto è in
ogni caso correlata alla durata del contratto di concessione della
gestione del servizio nido d’infanzia “ Margherita”.
4) Il canone annuo di locazione, con esclusione di tutti gli oneri
accessori, è convenuto in Euro 30.000,00 = (trentamila/00) annue, e
cioè Euro 2.500,00 mensili.
5) Il canone di locazione mensile dovrà essere corrisposto in via
posticipata entro e non oltre il 10 di ogni mese. In caso di mancato
pagamento entro la scadenza si applicano gli interessi moratori nella
misura del 5% in ragione di anno, fatto salvo quanto previsto dagli artt.
5 e 55 della L. 392/1978
Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, il canone di locazione
dovuto dal conduttore sarà automaticamente aggiornato ogni anno, con
decorrenza dal secondo anno, nella misura del 75% della variazione
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accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai

ed

impiegati,

verificatosi

nell’anno

precedente.

La

comunicazione di adeguamento del canone sarà inviata al conduttore,a
cura del locatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il
mese di settembre;
6) Il Concessionario è individuato dall’ente quale consegnatario dei beni
mobili presenti nella struttura ed è tenuto alla resa del conto secondo le
normative vigenti.
7) Sono a carico del Concessionario i seguenti adempimento ed oneri:


intestazione e pagamento delle utenze elettriche, gas ed acqua;



disponibilità ed attivazione con relativi oneri a proprio carico di
una o più utenze telefoniche (fisse o mobili) ed eventuali
connessioni alla rete internet ritenute indispensabili dal
Concessionario



intestazione e pagamento della tariffa sui rifiuti;



il mantenimento e la garanzia dell’efficienza e della conformità
alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali,
degli impianti e delle attrezzature necessarie al servizio;



manutenzione periodica e programmata prevista dalla normativa
vigente relativa a impianto termico, centrale termica, impianto di
raffrescamento, impianti elettrici ed impianti speciali
(illuminazione di emergenza, rilevazione fumi, antintrusione),
necessaria al mantenimento in efficienza degli impianti anche ai
fini della prevenzione incendi; il conduttore dovrà farsi carico
anche della gestione degli impianti di rilevazione fumi ed
antintrusione.
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manutenzione ordinaria dell’area verde esterna alla struttura,
compreso taglio dell’erba, ed eventuale potatura piante;



tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;



interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
deblatizzazione , quando necessari, nonché di igienizzazione e
sanificazione nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali in
materia di Covid 19 fino al permanere dell’emergenza sanitaria ;



manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti,
opere edili ecc. che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si
elencano:

 sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati daII’utenza o
da terzi, riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti;
espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei wc fino alle
fosse, pozzetti o vasche terminali compresi; riparazione delle
attrezzature elettriche, comandi apri-porta, illuminazioni,
apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti, compresa la
loro sostituzione in caso di rottura, riparazione e manutenzione
periodica di porte, serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia
antincendio che antintrusione, piccole riparazioni di pavimenti e
rivestimenti etc.etc. Tutta l'attività di manutenzione a carico del
concessionario dovrà essere svolta secondo lo specifico
programma di interventi presentato in sede di gara;
 gestione dell’impianto antintrusione che è già presente ed è in
comune con l’attigua Scuola Materna Statale, con oneri finanziari
a proprio carico rapportati al solo Nido - da rimborsare al
Comune a seguito di apposita richiesta entro il mese di gennaio
del successivo anno - con modalità organizzative da concordare
con la Dirigenza scolastica competente per la suddetta Scuola
Materna;


presidio dei locali, fermo restando le responsabilità precipue in
capo a ciascun datore di lavoro, tenuto conto dell’ orario di
funzionamento complessivo dei servizi attivati;.
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il mantenimento della dotazione e la manutenzione ordinaria di
tutti gli arredi, esterni ed interni, adeguati all'età degli utenti, a
norma di legge, risultante dall'inventario allegato al verbale di
consegna, provvedendo alla sostituzione in ogni caso di guasti e
rotture, con elementi delle medesime qualità e caratteristiche. ll
concessionario si impegna a mantenere gli arredi costantemente
in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo
corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno
del servizio.



- servizio completo delle pulizie e fornitura di tutto il materiale
necessario: in particolare pulizia e lavaggio ordinario e
straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi,
servizi igienici, suppellettili e materiale didattico secondo il
programma di attività/piano di lavoro redatto in base alla
normativa regionale vigente sull'igiene, che preveda:



le pulizie quotidiane e periodiche, indicando modalità e
procedure;



la tipologia dei prodotti utilizzati;



le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella
struttura e a disposizione del personale e di eventuali incaricati
comunali o dell'Azienda USL di Ferrara. Il concessionario dovrà
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utilizzare detersivi e detergenti le cui caratteristiche siano corrispondenti
alle indicazioni del servizio Azienda USL di Ferrara. Ad aggiudicazione
avvenuta il concessionario dovrà produrre le schede tecniche e/o di
sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Tali schede dovranno
essere approvate dai competenti servizi dell`Azienda USL di Ferrara
anche al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al
quale dovranno essere destinati all'interno del servizio nido. Sono a
carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero
rendersi necessarie e che potranno essere svolte dal concessionario
avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.
Gli interventi di manutenzione a carico del Concessionario devono
essere tracciati in apposite e realizzati da soggetti specializzati e
qualificati in base alla tipologia degli interventi da eseguire.

Il concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua
attività di controllo e manutenzione dei locali e attrezzature ha
I’obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e
non risolta e a tutte quelle situazioni che dovranno essere
necessariamente valutate dagli uffici competenti.

7
Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

8

Il concessionario non può apportare modifiche agli impianti e alla
struttura

edilizia

senza

prima

avere

acquisito

la

preventiva

autorizzazione scritta del Comune.
L'immobiIe e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al
verbale di consegna sono di esclusiva proprietà del Comune e non
saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di
eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
Il concessionario, al termine del contratto, dovrà riconsegnare al
Comune l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di
consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e
le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in
accordo col comune.

8) Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria secondo quanto
indicato anche nel D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 art. 3 lettera ooquinquies, se non causata da incuria o negligenza del concessionario,
compresi danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e
degli utenti del concessionario;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compresi in dette
manutenzioni straordinarie:
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- gli interventi edilizi sulla struttura, le riparazioni dei serramenti, gli
interventi di sistemazione straordinari del giardino, la riparazione e
sostituzione di parti di attrezzature collocate nell’impianto idrico,
elettrico, di fornitura di gas, di ventilazione, di canalizzazione della rete
fognaria e di tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie.
In occasione dei lavori di manutenzione dell’immobile o trasformazione
degli impianti, il Concessionario dovrà concedere libero accesso al
personale comunale o di altre imprese autorizzate, regolamentandone
l’accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio.
Qualora nel corso delle verifiche periodiche si verifichi che il
concessionario non abbia adempiuto correttamente agli obblighi inerenti
la manutenzione ordinaria o ad regolare pagamento delle utenze, il
Comune provvederà ad inviare formale diffida ad adempiere
assegnandovi un termine ; qualora il concessionario non adempia nel
termine indicato nella diffida , il Comune potrà far eseguire i lavori che
riterrà necessari per il mantenimento dell’immobile in buono stato ed
atto all’uso a cui è destinato e/o provvedere al pagamento delle utenze
al fine di evitarne il distacco con conseguente grave pregiudizio per
l’utenza; Il costo di tali interventi sarà compensato con i crediti vantati
dal concessionario nei confronti del Comune, fatte salve le penali
previste dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Oneri.

9) Il Conduttore dichiara di aver esaminato l'immobile e di averlo trovato
adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione e si obbliga a
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riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il
deterioramento per effetto dell'uso.
10) Il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione,
miglioria o addizione ai locali concessi in locazione e alla loro
destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
scritto del locatore. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare
o far ispezionare l'immobile oggetto del presente atto.
11) Il presente contratto di locazione si risolve nei casi previsti dall’art.
21 del capitolato speciale a cui il presente contratto è strettamente
correlato. In caso di risoluzione del contratto di locazione, il conduttore
ha l’obbligo di riconsegnare immediatamente i locali al locatore, salvo in
ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12) Il Concessionario si obbliga a stipulare, con effetti dalla data di
decorrenza del contratto,un’adeguata copertura assicurativa contro i
rischi di Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture,
mobili e altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia
"Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi,
comunque non inferiore a € 900.000,00. L'operatività o meno delle
coperture assicurative tutte, cosi come l`eventuale inesistenza o
inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti e/o l'eventuale
approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal
Concessionario- che invierà copia delle polizze all’Ufficio Scuola - non
esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque
genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune sarà
tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte
dalle polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o
appendici, che dovranno essere trasmessa al Comune prima dell'inizio
del contratto.
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13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente
contratto, il conduttore consegna tre mensilità del canone di locazione
pari ad euro 7.500,00 a titolo di deposito cauzionale. Il deposito
cauzionale, come sopra costituito, sarà restituito al termine della
locazione

previa

verifica

dello

stato

dell'unità

immobiliare

e

dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
14) Le spese di registrazione e le spese contrattuali del presente
contratto sono poste a carico del conduttore.
Il conduttore, ai sensi e per gli affetti dell’art. 1341 del c.c. approva
specificamente le clausole di cui agli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9-1011-12-13-14 del presente contratto.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si richiamano a
quanto stabilito dalla legge 27.07.78, n. 392 e s.m.i. ed al capitolato
speciale a cui il presente contratto è strettamente correlato

Bondeno, Lì
Letto, confermato e sottoscritto.
p. il Comune:
p. Il Conduttore:
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PIANO FINANZIARIO-ESERCIZIO SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2024
RICAVI
Rette a carico utenti asilo nido (calcolata sulla base andamento 2019) RETTA
TEMPO PIENO € 330,00 IVA COMPRESA, € 314,29 IMPONIBILE, RETTA PART TIME
290,00 IVA COMPRESA,€ 276,19 IMPONIBILE
Integrazioni rette a carico del Comune (COMPRESI NELLA VOCE PRECEDENTE
Canone di concessione a carico del Comune (calcolato sulla base dell'andamento
2019) COMPRESA IVA SE DOVUTA
TOTALE

COSTI
RIMBORSO PERSONALE COMUNALE IN DISTACCO FUNZIONALE IN BASE CCNL E
INTEGRATIVO
CANONE LOCAZIONE DELL'IMMOBILE
SERVIZIO DI REFEZIONE GIORNATA ALIMENTARE FORNITO DAL COMUNE SIA PER
UTENTI CHE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO
GAS
ENERGIA ELETTRICA
ACQUA
TELEFONO
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE
LAVANDERIA
MATERIALE DI PULIZIA
IMPIANTO ANTINTRUSIONE (COMPRESA IVA)
MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
VESTIARIO PERSONALE IN DISTACCO
MATERIALE VARIO
COSTO DEL PERSONALE A CARICO CONCESSIONARIO NEL RISPETTO DEI
PARAMETRI EDUCATORE BAMBINO, COORDINAMENTO PEDAGOGICO E
AMMINISTRATIVO (SECONDO IL CCNL DELL'AGGIUDICATARIO NON
QUANTIFICABILE DAL COMUNE)
TOTALE

CANONE 603 IVA COMPRESA SE DOVUTA
DISPONIBILITA' CAPITOLO 13755
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1 - AGOSTO 2024
ANNO 2021 SETTEMBRE IVA
COMPRESA

62.040,00
114.972,00
177.012,00

ANNO 2021 IVACOMPRESA
SETTEMBRE

ANNO 2022 IVA COMPRESA

186.120,00
344.916,00
531.036,00

ANNO 2022 IVA COMPRESA

ANNO 2023 IVA COMPRESA

186.120,00
344.916,00
531.036,00

ANNO 2023 IVA COMPRESA

28.706,02
10.022,52

86.118,07
30.067,56

86.118,07
30.067,56

22.022,00
4.298,98
1.642,16
589,42
287,92
1.395,75
440,01
854,00
133,33
2.021,13
854,00
253,56
1.424,15

66.066,00
12.896,95
4.926,47
1.768,25
863,76
4.187,26
1.320,04
2.562,00
400,00
6.063,40
2.562,00
760,69
4.272,44

66.066,00
12.896,95
4.926,47
1.768,25
863,76
4.187,26
1.320,04
2.562,00
400,00
6.063,40
2.562,00
760,69
4.272,44

89.507,33
164.452,29

268.522,00
493.356,89

268.522,00
493.356,89

12.559,71

37.679,11

37.679,11

345.000,00
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ALLEGATO A-3
ANNO 2024 IVA COMPRESA
TOTALE TRIENNIO
FINO AGOSTO

124.080,00
229.944,00
354.024,00

558.360,00
1.034.748,00
1.593.108,00

ANNO 2024 IVA COMPRESA TOTALE TRIENNIO
57.412,05
20.045,04

258.354,21
90.202,68

44.044,00
8.597,97
3.284,31
1.178,83
575,84
2.791,51
880,03
1.708,00
266,67
4.042,27
1.708,00
507,13
2.848,29

198.198,00
38.690,85
14.779,41
5.304,75
2.591,28
12.561,78
3.960,12
7.686,00
1.200,00
18.190,20
7.686,00
2.282,07
12.817,32

179.014,67
328.904,60

805.566,00
1.480.070,67

25.119,40

113.037,33
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ALLEGATO

A4

NUOVO TESTO COORDINATO
Comune di Bondeno
Provincia di Ferrara

 REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

NIDO D’INFANZIA
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TITOLO I

FINALITA’ E INDIRIZZI FONDAMENTALI
ART. 1 - ISTITUZIONE
1. E’ funzionante nel Comune di Bondeno il Servizio di Nido quale primo servizio
educativo per l’infanzia.
2. Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico,
aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica
per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto
dell’identità individuale, culturale e religiosa.

ART. 2 – FINALITA’

1. Il Nido d’Infanzia ha come finalità:
 l’educazione e la formazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere
psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e
sociali;
 la cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da
quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
 il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
2. Le finalità del Nido si realizzano, nel rispetto della “Carta dei diritti dei bambini”
dell’UNICEF, tenendo conto dei processi evolutivi e delle esigenze dei bambini. Il Nido
d’infanzia, inoltre, deve assicurare un ambiente e un’educazione che favoriscano lo
sviluppo del bambino e i primi apprendimenti, in un rapporto costante e armonico con la
famiglia e in collegamento con le istituzioni scolastiche pubbliche e private, con particolare
riguardo alla scuola dell’infanzia.
3. L’Amministrazione Comunale intende, con il presente Regolamento, valorizzare e
diffondere ulteriormente le esperienze di partecipazione dei genitori alla vita del Nido
d’Infanzia.
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ART. 3 – LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO E DI SPERIMENTAZIONE

Il Nido d’Infanzia promuove la sperimentazione pedagogica e didattica in tutti i settori
dell'educazione infantile.
Nel rispetto dei principi costituzionali e degli indirizzi fondamentali indicati all'art.2, è
riconosciuta e garantita l’autonomia delle scelte educative del Gruppo di Lavoro, di cui al
successivo art. 12, al fine di promuovere, con il necessario ed aperto confronto di posizioni
culturali diverse, la piena e libera formazione della personalità dei bambini.
In questo quadro é garantita altresì la libertà di sperimentazione mediante una
metodologia di lavoro collegiale.

ART. 4 - ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI
Al Nido d’Infanzia, nel quadro della vigente normativa, accedono tutti i bambini e le
bambine appartenenti alle fasce di età stabilite all’art. 6.
In particolare è data priorità all'inserimento, anche attraverso percorsi educativi
individualizzati, dei bambini diversamente abili certificati residenti e viene agevolato, in
collaborazione con i Servizi competenti del Comune di Bondeno e della competente
Azienda USL, l’inserimento di bambini residenti in situazione di svantaggio sociale e
culturale. Il Nido comunale svolge altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di
svantaggio e di emarginazione. E’ data inoltre priorità ai bambini in affidamento
preadottivo e in affido familiare purchè la famiglia accogliente sia residente in questo
Comune.

ART.5 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
Il Nido d’Infanzia, in quanto centro educativo territoriale, è parte integrante del sistema
educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte,
promuovere il confronto fra i genitori e una riflessione attenta sulla conoscenza del mondo
dei bambini, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
Il Comune promuove la continuità del Nido d’Infanzia e degli eventuali servizi integrativi
con gli altri servizi educativi, in particolare con la Scuola dell'Infanzia e con le altre realtà
del territorio, secondo principi di coerenza e d’integrazione degli interventi e delle
competenze.
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TITOLO II

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

ART. 6
1. Hanno diritto di usufruire del Servizio Nido d’Infanzia del Comune di Bondeno i
bambini iscritti all’anagrafe del Comune di Bondeno, in età compresa tra 3 mesi e 3
anni. I genitori e i loro figli, non residenti nel Comune di Bondeno, qualora al
momento della domanda di iscrizione abbiano presentata l’autocertificazione di
richiesta di residenza, sono assimilati ai genitori/figli residenti. Il mantenimento del
requisito sarà accertato d’ufficio prima dell’eventuale ammissione al servizio. Hanno
altresì diritto i bambini non residenti una volta soddisfatte le domande dei cittadini
residenti nel Comune di Bondeno e previa convenzione con i Comuni di residenza.
2. Il Nido d’Infanzia del Comune di Bondeno è articolato in sezioni, punto di riferimento
per l’assegnazione del numero dei bambini e della dotazione di personale educativo
ed ausiliario.
3. I bambini sono suddivisi in sezioni in relazione alla fascia di età e al loro sviluppo
psicofisico come sotto riportato:
⮞ sezione piccoli
⮞ sezione medi
⮞ sezione grandi
La formazione dei gruppi in base all’età (di cui all’art. 17) può non essere rigida
dovendo tenere in considerazione lo sviluppo psicofisico dei bambini e le
caratteristiche del gruppo sezione. Ai fini di un migliore svolgimento dell’attività
educativa, i gruppi sezione possono essere organizzati in sottogruppi. La
composizione numerica delle sezioni può essere variata di anno in anno ed in corso
d’anno scolastico esclusivamente su parere concorde e vincolante del coordinatore
pedagogico e del Dirigente di settore sentito il parere consultivo del Gruppo di
lavoro.
4. L’organizzazione del servizio sarà costantemente verificata dal gruppo di lavoro
attraverso:
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⮞

riflessione continua sulle esperienze e le esigenze dei bambini;

⮞

sperimentazione riferita alla ricerca psicopedagogica;

⮞ aggiornamento permanente degli operatori.

ART. 7 - CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE, SETTIMANALE E ORARIO
GIORNALIERO DEL SERVIZIO
Annualmente, in sede di concertazione decentrata e nel rispetto delle disposizioni
contrattuali vigenti, si definisce il Calendario delle attività che di norma hanno inizio entro
la prima decade di Settembre per concludersi nel mese di luglio dell’anno successivo.
Nel mese di luglio l’Amministrazione Comunale istituisce, se e in quanto vi sia significativa
richiesta, un servizio estivo che sarà possibile rendere flessibile negli aspetti organizzativi.
Il Nido d’Infanzia è aperto 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore
7.30 alle ore 17.30. A fronte di motivata richiesta corredata da adeguati giustificativi, scritta
e sottoscritta dai due genitori o dal tutore, é possibile usufruire di un prolungamento
d’orario fino alle 17.45,
Le richieste di orario prolungato devono pervenire al Servizio Istruzione del Comune di
Bondeno
1. Le attività e il funzionamento del servizio si articolano in relazione al seguente
orario:
⮞ ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9.30
⮞ prima uscita dalle ore 12,30 alle ore 13.30
⮞ seconda uscita dalle ore 16,30 alle ore 17,30
⮞ prolungamento uscita fino alle ore 17,45 a fronte di motivata richiesta
2. I bambini non possono essere riconsegnati ad estranei e qualora i genitori non
fossero in grado di provvedere personalmente al ritiro del bambino, occorrerà,
all'inizio di ogni anno scolastico, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo in
distribuzione presso il Nido d’Infanzia con l'indicazione delle persone maggiorenni
autorizzate dal genitore, sotto la propria responsabilità, al ritiro del figlio. Al modulo ,
sottoscritto dai due genitori o dal tutore, dovrà essere allegata copia di un
documento valido di identità delle persone maggiorenni autorizzate al ritiro.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, si verificassero casi di impossibilità al
ritiro del bambino da parte dei genitori o delle persone permanentemente delegate,
il genitore è tenuto ad informare, al momento dell’ingresso mattutino, le educatrici e
ad autorizzare in forma scritta e sottoscritta la persona maggiorenne individuata per
il ritiro del bambino producendo un documento valido di identità del maggiorenne
autorizzato
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ART. 8 - REFEZIONE
Ai bambini vengono somministrati pasti e/o refezioni giornalieri in numero, qualità e
quantità da stabilirsi in rapporto all'età e alla tipologia del servizio, secondo la tabella
dietetica approvata dal Servizio competente dell'Azienda USL.

ART. 9 - PREVENZIONE E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

L’AUSL competente per territorio garantisce la tutela e la vigilanza igienico sanitaria sulla
struttura e sul servizio educativo per la prima infanzia, in relazione ai requisiti strutturali e
al rispetto delle norme essenziali vigenti.
Per le norme igienico-sanitarie ci si attiene alle vigenti direttive in materia.

TITOLO III

MODALITA’ ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 10 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Bondeno garantisce la massima trasparenza e la più ampia informazione
nella gestione del servizio educativo e promuove la necessaria partecipazione dei genitori
utenti alle scelte educative ed alla verifica sulla loro attuazione.
2. La partecipazione si realizza attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e
collaborazione con i genitori principalmente attraverso le riunioni di sezione cui vengono
invitati tutti i genitori di ciascuna sezione di riferimento.
Su iniziativa del Sindaco, dell’Assessore delegato, del Dirigente di settore o su
richiesta del Gruppo di lavoro e/o di un terzo dei genitori dei bambini ammessi al Nido
può essere convocata l’Assemblea dei genitori composta da tutti i genitori dei bambini
ammessi al Nido. Tale Assemblea può:
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valutare la funzionalità della struttura segnalando eventuali inconvenienti e
proponendo soluzioni;
 formulare proposte all’Amministrazione Comunale, relative alla modalità di
svolgimento del servizio e alla modifica del presente Regolamento;
 promuovere rapporti con gli altri Servizi per l'Infanzia presenti nel territorio
comunale;
 proporre ed organizzare iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori
alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi

TITOLO IV

LE PROFESSIONALITA’ DEL NIDO D’INFANZIA

ART. 11 – IL PERSONALE DEL NIDO D’INFANZIA

1. Al personale del Nido d’Infanzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico
in materia previsto dalla normativa vigente.
2. Nel Nido d’Infanzia operano:
 il personale educativo;
 il personale addetto ai servizi generali
L’obiettivo del personale, con le necessarie differenziazioni relative alle mansioni
specifiche, è quello di tendere al soddisfacimento ottimale dei bisogni di sviluppo
del bambino.
3. Mediante la ricerca e la sperimentazione continua, il confronto ed il dialogo con le
componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino si ricercano e
realizzano stili di lavoro, metodologie e contenuti educativi in grado di assicurare la
migliore educazione dei bambini. Il personale ausiliario collabora alla cura ed alla
vigilanza dei bambini.
4. Il personale educativo ha diritto ad un monte ore annuo, (la cui quantità è determinata
dagli accordi applicativi del contratto di lavoro) da destinare ad attività connesse
all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla partecipazione alle
riunioni di gestione previste nel presente regolamento ed a corsi di formazione e
aggiornamento professionale.
6 Il corretto uso dell’attrezzatura e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.
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ART. - 12 IL GRUPPO DI LAVORO
1. Al fine di rendere effettivo il principio del lavoro di gruppo, tutto il personale del Nido è
partecipe della funzione educativa nello svolgimento delle proprie specifiche mansioni.
Nel quadro delle finalità del servizio e delle linee generali fissate dall'Amministrazione
Comunale, il gruppo di lavoro attua, all'interno della struttura, le decisioni e gli indirizzi
socio-psico-pedagogici.
Al Gruppo di Lavoro compete, in particolare:
 L’elaborazione della programmazione annuale delle attività, sulla base
dell’osservazione metodologica e con riferimento ai risultati raggiunti dalla ricerca
psicopedagogica, individuando le metodologie più appropriate per il raggiungimento
degli obiettivi educativi e didattici; tale elaborato verrà trasmesso al Dirigente del
Servizio Istruzione, al Comitato Consultivo ed ai genitori;
 La verifica periodica della programmazione e l’individuazione delle eventuali
problematiche;
 L’individuazione e l’applicazione di modalità e strumenti che facilitino il passaggio
dei bambini alla Scuola dell’infanzia;
 Gli incontri periodici di formazione, gli incontri di plesso e di sezione, gli incontri di
coordinamento pedagogico intercomunale;
 La promozione degli incontri con le famiglie, sia individuali, di gruppo o generali;
 Il confronto con le istituzioni diverse coinvolte operativamente nell’azione educativa
e di cura dei bambini e delle loro famiglie (AUSL, Pediatri, Assistente Sociale,
Servizi per l’handicap, Servizi alla Persona, Psicologi…)
2. Il gruppo di lavoro incontra periodicamente il coordinatore pedagogico. con l’obiettivo di
favorire il confronto e lo scambio sulle attività e sull'impostazione pedagogica,
nell’ottica del miglioramento qualitativo dell’offerta educativa
3. Il personale addetto ai servizi generali partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro in
relazione agli argomenti trattati e su indicazione del Dirigente, del Responsabile del
servizio di concerto con il Coordinatore pedagogico.
ART. 13 - IL PERSONALE EDUCATIVO
Il personale educativo concorre ai processi educativi del bambino nella prima infanzia
attraverso:


la programmazione e la realizzazione delle attività educative, nella permanente
verifica degli obiettivi e dei risultati,



cure adeguate ai bambini, nel rispetto dei loro bisogni e dei loro ritmi psicobiologici;



il continuo aggiornamento professionale e culturale e la partecipazione al lavoro
degli organismi di partecipazione.

Il rapporto fra numero di educatori e numero di bambini è definito da Direttive della Giunta
regionale.
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ART . 14 IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali
svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il
personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon
funzionamento dell'attività del servizio. Gli addetti ai servizi generali svolgono anche i
compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
Più in particolare il personale addetto ai servizi generali:
 coopera con il personale educatore e partecipa all’attività complessiva dei nidi
d’infanzia; in particolare cura la pulizia e l’ordine dell’attrezzatura e degli spazi
interni ed esterni del nido; provvede a turno alla distribuzione dei pasti, allestisce e
riordina il luogo di consumo del pasto e provvede al guardaroba e alla lavanderia;
presta la necessaria collaborazione al personale educatore nei momenti del pasto ,
del risveglio e della merenda dei bambini e partecipa, compatibilmente con le
esigenze del servizio, in attività specifiche (e. uscite didattiche);
 provvede alla produzione e distribuzione dei pasti alle sezioni, in applicazione a
quanto previsto dagli organi competenti AUSL ed è responsabile di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia
Il rapporto fra numero di personale addetto ai servizi generali e numero di bambini è
definito da Direttive della Giunta regionale.
ART. 15 - IL COORDINATORE PEDAGOGICO
Il Comune di Bondeno per gli interventi connessi alla programmazione ed all’azione
educativa si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico, anche in convenzione con
altri comuni del territorio. Il Coordinatore pedagogico svolge i compiti indicati nella
Convenzione sovracomunale.
Nell'ambito degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto previsto
dalle vigenti leggi in materia, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo
territoriale secondo principi di coerenza e di continuità degli interventi sul piano educativo,
di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano
tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del Nido
d’infanzia.
Il Coordinatore Pedagogico, svolge compiti di indirizzo e di sostegno tecnico al lavoro degli
operatori, in rapporto al progetto educativo e alla garanzia della formazione permanente,
di promozione e valutazione della qualità del servizio, di raccordo tra i servizi educativi, di
sostegno alle famiglie, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

ART. 16 – COMMISSIONE 0/6
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1. Per le finalità di cui al precedente art.5 nonché per favorire il confronto e la formazione
professionale fra gli operatori delle diverse realtà educative del territorio (nidi e scuole
dell’infanzia pubblici e privati) il Comune di Bondeno promuove la costituzione e
sostiene l’attività di una commissione di lavoro formata da una rappresentanza degli
educatori di ogni scuola o nido d’infanzia del territorio e dal coordinatore pedagogico.
2. La commissione ha il compito di promuovere iniziative di formazione per gli operatori
ed iniziative di continuità fra le esperienze scolastiche rivolte ai bambini.
3. La commissione deve favorire inoltre, attraverso specifici momenti d’incontro, il
coinvolgimento delle famiglie.

TITOLO V

AMMISSIONE E DIMISSIONE DAL SERVIZIO

ART. 17 - ISCRIZIONI

1. Domanda d’iscrizione
Hanno diritto di usufruire del Servizio Nido d’Infanzia del Comune di Bondeno i soggetti di
cui all’art 6.
La domanda d’iscrizione al Nido d’infanzia deve autocertificare la nascita del bambino ed
essere presentata dal 1 aprile al 31 maggio di ogni anno presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Bondeno.
Il Servizio Istruzione provvede a pubblicizzare adeguatamente le modalità di
presentazione delle domande.
1.1 OBBLIGO VACCINALE

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 e della
Direttiva della Giunta Regionale 2301/2016, in sede di iscrizione e/o di reiscrizione, i
Genitori si impegnano a sottoporre il bambino/a alle vaccinazioni (tetano, poliomielite,
epatite B, difterite) previste dalla vigente normativa ed a presentare direttamente al
Comune di Bondeno il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Comune di Bondeno
ad acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.
In difetto del suddetto impegno a sottoporre il bambino/a alle vaccinazioni (tetano,
poliomielite, epatite B, difterite) previste dalla vigente normativa regionale, la domanda di
iscrizione e/o di reiscrizione non può essere accolta.
I bambini che accedono al Nido ad un'età inferiore a 6 mesi, verranno ammessi con
riserva e il genitore si impegna ad eseguire la prima dose dei vaccini entro i 6 mesi di età.
I bambini che si iscrivono direttamente al 2° e 3° anno e che non sono mai stati sottoposti
alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale ed effettuare almeno le
prime due dosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria prima di accedere al servizio.
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Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale (terza dose) prima della eventuale
reiscrizione all'anno successivo.
Anche i bambini che frequentano il Nido nell’anno educativo 2016/2017 dovranno essere
in regola con le vaccinazioni obbligatorie. In questo caso la frequenza all'anno successivo
non sarà possibile senza presentazione del certificato vaccinale.
Fatti salvi i casi di esonero di cui al presente comma, qualora al momento della data di
inizio della frequenza il bambino non abbia l'idoneità vaccinale, non è consentito l’ingresso
al Nido comunale ed il minore viene automaticamente collocato in coda alla graduatoria di
sezione. Allorquando sarà stata soddisfatta l’idoneità vaccinale, il minore potrà iniziare la
frequenza se ed in quanto vi saranno posti disponibili nella sezione di riferimento ed in
ogni caso in subordine rispetto alle domande di minori regolarmente vaccinati, anche se
arrivate successivamente
L'esonero o il differimento è contemplato solo per motivi sanitari e deve essere certificato
dal pediatra di libera scelta ed autorizzato dai Servizi Vaccinali delle AziendeUSL ai fini
dell’accesso alla struttura.
2 Domanda d’iscrizione dei cittadini non residenti
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accogliere le domande di bambini non
residenti nel Comune di Bondeno pervenute entro il 31 maggio di ogni anno. Tali domande
potranno comunque essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei cittadini
residenti nel Comune di Bondeno in applicazione del principio di precedenza previsto dal
precedente art.6.
I posti disponibili verranno assegnati utilizzando i medesimi criteri di priorità nella
formazione delle graduatorie previsti per l’accesso dei residenti.
Sono accoglibili, senza convenzione con i Comuni di residenza, le domande d’iscrizione al
Nido d’infanzia dei bambini non residenti nel Comune di Bondeno ospiti in istituzioni o
comunità presenti sul territorio di Bondeno e relazionati dai Servizi Sociali del Comune di
provenienza.
3. Domande di iscrizione pervenute fuori termine
Le domande di iscrizione possono essere presentate anche oltre la scadenza del 31
maggio e comunque non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo e potranno essere
soddisfatte solo a fronte di posti resisi disponibili, in ogni caso in subordine rispetto alle
domande presentate entro i termini suddetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti
di ammissione. Anche per le domande presentate fuori termine vige il principio della
precedenza per i residenti nel Comune di Bondeno e le priorità ed agevolazioni di cui al
presente articolo ed all’art. 4.
A fronte della disponibilità di posti e di più domande verranno di volta in volta stilate – con i
criteri di formazione di cui all’allegato alla presente - due graduatorie , per ogni sezione,
delle domande fuori termine : una per i residenti ed una per i non residenti: esaurita l’una
si procederà attingendo alla seconda.
4. Accesso
L’accesso al Nido d’Infanzia comunale avviene tramite graduatorie di sezione:
 sezione piccoli (di norma, dai 3 ai 12 mesi)
 sezione medi (di norma dai 13 - 20 mesi)
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 sezione grandi (di norma dai 21 - 36 mesi).
Le graduatorie verranno redatte tenendo conto dei criteri di cui all’allegato “A”:
La Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, può
modificare o integrare i suddetti criteri.
I bambini che, per posizione in graduatoria, avrebbero diritto ad accedere al servizio,
sezione piccoli, ma che al momento degli inserimenti programmati non abbiano compiuto
i 3 mesi di età rimangono in lista di attesa, nella medesima posizione, per essere inseriti
dopo il compimento del terzo mese di età.

ART. 18 - AMMISSIONE AL NIDO

L’ammissione al Nido d’Infanzia viene comunicata, di norma, a mezzo lettera, nella
medesima comunicazione verranno fornite prescrizioni inerenti:
 il termine entro il quale i genitori dovranno fare pervenire l’accettazione scritta;
 la prassi sanitaria da effettuare per l'ammissione medesima;
 la data fissata per l’incontro preventivo con gli educatori che seguiranno i
bambini.

ART. 19 - L’INSERIMENTO AL NIDO
Per “inserimento” si intende quel periodo iniziale che il bambino trascorre, al Nido insieme
ad un genitore o ad una figura familiare.
I termini “inserimento” e “ambientamento” si riferiscono ad una pratica di avvio graduale e
flessibile alla frequenza. La gradualità e la flessibilità riguardano non solo gli orari, i tempi
e le sequenze dell’istituzione educativa, ma anche gli incontri tra le persone – adulti e
bambini – che in questo evento sono coinvolte. L’inserimento si realizza, di norma, nei
primi quindici giorni di frequenza del bambino.
Gli inserimenti dei bambini hanno luogo, di norma, dal mese di settembre, con la presenza
del genitore o di persona per loro significativa che deve essere autorizzata dai due genitori
o dal tutore in forma scritta e sottoscritta allegando un valido documento di identità del
delegato, secondo un calendario stabilito sulla base delle graduatorie e secondo le
modalità e i tempi concordati fra il Gruppo di Lavoro, il Coordinatore Pedagogico e il
Dirigente del Servizio.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’inserimento, senza validi e giustificati motivi
tempestivamente comunicati, comporta l'automatico ri-posizionamento dell'iscritto in coda
alla graduatoria.
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Nel periodo di attesa dell’inizio dell’inserimento programmato dal gruppo educatore, non sì
da luogo al pagamento di alcuna retta.
Nella sola fase di inserimento si applicano le seguenti modalità di tariffazione:
1^ settimana – 40 % della tariffa part time;
2^ settimana – tariffa part time.
Nel periodo di inserimento eventuali frequenze di frazioni di settimana vengono computati
come settimana intera.
La fase di inserimento può essere prolungata oltre le due settimane ordinarie solo sulla
base di una valutazione condivisa fra Coordinatrice Pedagogica, Educatrici di sezione e
famiglia. Per ogni settimana di inserimento successiva alle prime due viene applicata la
tariffa part time.
Anche nel caso suddetto, eventuali frequenze di frazioni di settimana vengono computati
come settimana intera.
Dal primo giorno di frequenza effettiva si applicano le tariffe frutto delle scelte della
famiglia.
All’inizio di ciascun anno scolastico la famiglia deve comunicare in forma scritta e
sottoscritta all’Ufficio scuola del Comune di Bondeno, la propria opzione di frequenza
(tempo pieno o part time); tale opzione può essere modificata una sola volta nel corso di
ciascun anno scolastico a fronte di richiesta scritta e sottoscritta della famiglia da inoltrarsi
all’Ufficio scuola.
Il periodo di inserimento stabilito dal gruppo educatore, può essere ritardato – su motivata
richiesta scritta della famiglia - per un periodo massimo di due mesi. Nel lasso di tempo
che intercorre fra il periodo di inserimento stabilito dal gruppo educatore e quello richiesto
dalla famiglia è dovuto il pagamento del 40% della retta mensile del tempo pieno – senza
applicazione delle agevolazioni tariffarie derivanti dall’I.S.E.E.
Richieste di inserimento ulteriormente posticipato possono essere accolte solo se
adeguatamente motivate dalla famiglia ed esclusivamente a fronte dell’assenza di
graduatoria d’attesa. In caso di accettazione dell’ulteriore posticipo sarà dovuto il
pagamento della retta intera mensile del tempo pieno a partire dal terzo mese di posticipo
senza applicazione di agevolazione tariffarie.
Per motivi pedagogici, non si effettuano, di norma, inserimenti nei mesi di Dicembre ,
Aprile, Maggio e Giugno.
ART. 20 - RITIRI E DIMISSIONI DAL NIDO D’INFANZIA
Il ritiro del bambino dal Nido d’Infanzia deve essere sempre comunicato in forma scritta
all'Ufficio Scuola del Comune di Bondeno.
Qualora si verificassero prolungate assenze ingiustificate, frequenti trasgressioni agli orari
di funzionamento del nido, il mancato rispetto delle norme che regolano l'ammissione,
l'inserimento o delle altre disposizioni previste dal presente regolamento da parte dei
genitori, il Dirigente del servizio può disporre l’adozione dei provvedimenti necessari alla
dimissione d'ufficio.
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ART. 21 - TARIFFE DI FREQUENZA
Le tariffe vengono definite annualmente in sede di predisposizione del bilancio dell’Ente.
Gli utenti possono ottenere , su richiesta, riduzioni delle tariffe stesse a seguito di
presentazione di certificazione ISEE , in applicazione del vigente regolamento comunale in
materia.

TITOLO VI

LA SALUTE DEL BAMBINO

ART. 22 - IGIENE PERSONALE

1. I genitori devono attenersi al rispetto scrupoloso delle più comuni norme igieniche e
profilattiche (igiene personale del bambino, del vestiario, ecc.). In particolare è richiesto
al genitore di fornire all’inizio di ogni anno educativo un cambio completo del bambino
e di controllarlo quotidianamente per sostituirlo qualora fosse necessario.

TITOLO VII

NORME DI ACCESSO AI LOCALI

ART. 23 - ACCESSO AI LOCALI
1. L'accesso ai locali adibiti a Nido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività
pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere. L'accesso ai locali è consentito ai
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genitori dei bambini iscritti o al tutore, per l'affidamento e per il ritiro dei bambini nonché
per ogni altra ragione prevista dal presente Regolamento ed in particolare, in maniera
più prolungata ma programmata, durante il periodo dell’inserimento. I genitori o il tutore
possono autorizzare, in forma scritta e sottoscritta, uno o più maggiorenni – allegando
un documento valido di identità delle persone autorizzate - per l’affidamento ed il ritiro
dei minori presso la struttura

2. Ogni altra richiesta di accesso sarà previamente valutata ed eventualmente autorizzata
dall'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - USO DEI LOCALI ADIBITI A NIDO
1. I locali adibiti a Nido d’infanzia possono essere utilizzati, negli orari indicati dal
presente regolamento solo per lo svolgimento delle attività educative e per le riunioni
degli organi di partecipazione. Il Gruppo educatore ed il personale addetto ai servizi
generali possono accedere alla struttura in orari diversi da quelli indicati dal presente
regolamento solo su autorizzazione del Dirigente di settore o del Responsabile del
servizio.
2. Al di fuori di detti orari l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la
funzione del Nido come centro di promozione educativa, culturale, sociale e civile sarà
consentita esclusivamente su autorizzazione del Dirigente di settore.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 – NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente
normativa nazionale e regionale.
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ART 26 - REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI PREVIGENTI

Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i
regolamenti e gli atti amministrativi comunali previgenti per la disciplina dei servizi qui
indicati.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE

1.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dall’anno scolastico 2017/2018.

2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle iscrizioni e re iscrizioni per
l’anno scolastico 2017/2018 il cui termine è indicato all’art. 17 del presente
regolamento.
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TITOLO I

FINALITA’ E INDIRIZZI FONDAMENTALI

TITOLO II

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

TITOLO III

MODALITA’ ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO IV

LE PROFESSIONALITA’ DEL NIDO D’INFANZIA

TITOLO V

AMMISSIONE E DIMISSIONE DAL SERVIZIO

TITOLO VI

LA SALUTE DEL BAMBINO

TITOLO VII

NORME DI ACCESSO AI LOCALI

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA

HANNO LA PRECEDENZA:
I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI O IN
COMPROVATA ATTESA DI RESIDENZA NEL COMUNE DI BONDENO;
BAMBINI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E IN AFFIDO FAMILIARE CON
FAMIGLIA RESIDENTE (REG.TO: ART. 4)
A) SITUAZIONE RIFERITA AL BAMBINO:
Bambini in situazione di svantaggio sociale e culturale seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Bondeno ( art. 4 Reg.)
p. 6
Domanda per ammissione di gemelli (punteggio unico)

p.

6

B) SITUAZIONE RIFERITA ALLA FAMIGLIA:

(la convivenza con nuovo/a compagna/o è equiparata a nucleo familiare con due genitori)
1
Bambino convivente con unico genitore naturale che lo abbia riconosciuto (ragazza
madre/ragazzo padre)
Vedova/o
Bambino convivente con unico genitore affidatario con provvedimento del Tribunale
tenuto al mantenimento e cura.
p. 15
2 Nella famiglia è presente un solo genitore: punti 10 solo nei seguenti casi
- genitore separata/o legalmente
- divorziata/o
- genitore naturale non convivente con altro genitore naturale
Per i suddetti tre casi, solo qualora la distanza fra le residenze dei due nuclei familiari sia
superiore a 25 km si aggiungono punti 3

3. Altri minori presenti nel nucleo famigliare del minore di cui si chiede
l’iscrizione al Nido
(punteggio attribuito ad ogni figlio secondo l’età da compiersi entro l’anno
solare)
1. Da 0 a 3 anni
p.
4

18
Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

2. Da 4 a 10 anni

p.

3

3. Da 11 a 14 anni

p.

2

4. Oltre i 14 anni

p.

1

4.. Madre in gravidanza (con certificazione medica)

p.
2_

_

5.. Familiare convivente avente necessità di assistenza in situazione di
invalidità pari o superiore al 67%
p.
2
_
C) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
(punteggio da attribuirsi a ciascun genitore convivente con il minore di cui
viene chiesto l’inserimento al Nido)
1. GENITORE OCCUPATO con rapporto di lavoro dipendente o autonomo a
tempo indeterminato
(sono compresi: incarico annuale in ambito scolastico, lavoratori atipici,
contratto di formazione lavoro, apprendistato, dottorato, borsista,
specializzando, lavoro interinale, servizio civile)
Con il seguente orario di lavoro settimanale:
1. Dalle 30 alle 40 ore (specificare orario)

p. 15

2. Dalle 19 alle 29 ore (specificare orario)

p. 11

3. Fino a 18 ore (specificare orario)

p. 10

(l’orario degli Insegnanti statali a tempo pieno è fissato convenzionalmente
in 35 ore settimanali)
2. Lavoratore occupato in rapporti di lavoro a tempo determinato, in supplenze/lavori stagionali o
temporanei per i seguenti periodi:
sino a 4 mesi (nell’anno in corso)

p. 6

sino a 8 mesi (nell’anno in corso)

p. 7

sino a 12 mesi (nell’anno in corso)

p. 8
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oltre 12 mesi (nell’anno in corso)

p. 9

3. Disagi di lavoro
Pendolare

p. 1

_

(distanza chilometrica – di sola andata - tra il luogo di residenza
ed il luogo di lavoro oltre i 20 km)

4. GENITORE NON OCCUPATO
5. In cassa integrazione o in mobilità

p. 3

6. Iscritto in graduatoria per supplenze e incarichi o al Centro
per l’Impiego
p. 3

5. Studente
(regolarmente iscritto a corsi di scuola dell’obbligo o secondaria di secondo grado pubbliche o paritarie, a
corsi universitari, con attestazione di almeno 3 esami svolti nell’ultimo anno accademico, a scuole di
specializzazione o formazione)

1. senza obbligo di frequenza

p. 4

2. Con obbligo di frequenza o tirocinio obbligatorio

3. Fino a 20 ore settimanali

p. 5

4. Oltre 20 ore settimanali

p. 7

6. Studente lavoratore
(al punteggio assegnato per la categoria di studente è sommato il punteggio
per la categoria di lavoratore)
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Modalità di valutazione e redazione delle graduatorie
 Il punteggio complessivo in graduatoria è dato dalla somma dei
punteggi parziali attribuiti alle singole voci

In caso di parità di punteggio si procede, in ordine di priorità, alla
valutazione dei seguenti criteri di precedenza:
A) sommatoria delle rispettive ore settimanali di lavoro dichiarate dai genitori;
B) maggior numero di minori in età 0 – 6 anni presenti nel nucleo famigliare
del minore di cui viene richiesta l’iscrizione al Nido;
C) data ed ora di presentazione della domanda di ammissione
Sono calcolati solo i punteggi rilevati da quanto dichiarato dal
richiedente e dalle documentazioni presentate al momento della
presentazione della domanda. Eventuali dati incompleti o
documentazione mancante possono essere completati su richiesta
degli interessati o del Servizio istruzione entro il termine da esso
indicato.
Le domande con documentazione incompleta ottengono un
punteggio parziale
Qualora intervengano cambiamenti tali da poter influire sulla
collocazione del bambino in graduatoria, gli interessati possono
autocertificare e/o documentare tali modifiche entro termini indicati
dal Servizio Istruzione. Se tali cambiamenti dovessero intervenire
dopo la redazione del calendario di ammissione (inserimento) di cui
all’art. 19 del Regolamento, il bambino/a sarà inserito al Nido nel più
breve tempo possibile, secondo le modalità di cui allo stesso articolo
e senza modificare le date già definite per gli altri inserimenti
Le dichiarazioni debbono riferirsi a stati, fatti, qualità già presenti al
momento in cui vengono presentate. Non si considerano
dichiarazioni che si riferiscano a fatti che dovranno accadere.
I bambini sono ammessi alla frequenza (inserimento) secondo
l’ordine della graduatoria e secondo le modalità di cui all’art 19 del
vigente Regolamento
Le domande pervenute fuori termine sono soggette a quanto
previsto dall’art. 17, comma 3 del Regolamento.
Le dichiarazioni vengono rilasciate dai soggetti interessati ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Il servizio istruzione svolge controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
Possono, inoltre, essere svolti controlli mirati ove sussista fondato
dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato. Per accelerare i tempi
delle funzioni di controllo, la documentazione può essere chiesta agli
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interessati i quali saranno tenuti a presentarla nei modi e nei tempi
indicati
Il trattamento dei dati raccolti dagli interessati – finalizzato alla
definizione delle graduatorie di accesso al Nido – viene effettuato ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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ALLEGATO A-5
COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE N° 173
DEL 12-11-2020

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI-SPORTIVI E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2021.
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 16:00, nella sala
del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Saletti Simone la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente
verbale il Vice Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Cavallini.
Intervengono alla presente delibera i Signori:
Saletti Simone
Piacentini Francesca
Vincenzi Marco
Poltronieri Francesca Aria
Sartini Michele
Bonati Ornella

Sindaco
Assessore

P
P

Assessore

P

Assessore
Assessore

P
P

Assessore

P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI-SPORTIVI E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.115 16.12.2019 è stato approvato il
bilancio valevole per il triennio 2020-2022, relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP;
- con delibera di Giunta Comunale n.3 in data 8/1/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti;
Vista la DCC n. 47 del 30/7/2020 con cui sono stati istituiti i servizi a domanda
individuale: Centri Ricreativi estivi, invernali e primaverili e servizi ausiliari all’istruzione
– Centro Giovani e Ludoteca “;
Vista la DGC n. 93 del 25/6/2020 avente ad oggetto” Proposta al Consiglio Comunale
per l’Istituzione di Servizi ludico-ricreativi e di aggregazione rivolti a minori, giovani e
loro famiglie - integrazione al DUP e Regolamento Comunale per i servizi extra
scolastici” Determinazione tariffe;
Dato atto che fra i servizi extra scolastici sopra citati rientra il servizio di pre e post
scuola per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia statale a sostegno delle
famiglie che hanno necessità lavorative;
Atteso che, a causa dell’emergenza Covid-19 e ei protocolli di sicurezza da applicare
a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie, il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo T.Bonati, nella seduta del 10/9/2020, non ha accolta la richiesta di
assegnazione spazi presso la Scuola dell’Infanzia Statale per poter svolgere ilo
servizio di sorveglianza pre e post scuola dei bambini iscritti alla scuola stessa;
Dato atto che pertanto per poter svolgere il servizio di pre e post scuola a favore dei
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale del capoluogo si è reso necessario
individuare altri locali di proprietà comunale ed in particolare i locali presso l’immobile
denominato “ Spazio 29”;
Ritenuto di organizzare parallelamente anche un servizio di trasporto da “Spazio 29”
alla scuola dell’infanzia statale di Bondeno e ritorno in quanto l’immobile stesso non si
trova nelle vicinanze della scuola in argomento, avvalendosi della Ditta che è già
affidataria del Servizio di Trasporto scolastico;
Ravvisata l’opportunità di fornire alle famiglie il suddetto servizio a titolo gratuito in
quanto si è reso necessario a causa della sopravvenuta impossibilità di svolgere il
servizio all’interno dei locali della scuola dell’infanzia nel rispetto dei protocolli di
sicurezza in materia di contenimento dell’epidemia da COVID 19
Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Ritenuto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui
viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il parere di
regolarità contabile;
Visto il vigente Piano Comunale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza 2020/2022 e dato atto che ai sensi dell’art. 11, del suddetto piano
triennale si attesta che questa Amministrazione nella procedura di cui trattasi non si
trova in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal
responsabile del settore interessato D.ssa Paola Mazza e dal Responsabile del
Settore Finanziario D.ssa Sabrina Cavallini, sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" allegato;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di approvare le tariffe dei servizi culturali, scolastici, sportivi, promozione del
territorio e sociali a favore della popolazione anziana, adulta con problemi
assimilabili ed ai cittadini diversamente abili, nonché del servizio Biblioteca, di cui
agli allegati “A”, “B” , “C” , “D” ed “E” al presente atto, con le seguenti specifiche,
per l’anno 2021 e per il Servizio di trasporto scolastico già a decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico 2020/2021 a parziale rettifica della propria precedente
deliberazione n. 258/2019 sopra citata, con le seguenti specifiche:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1.1.1) conferma della modalità riportata nel Capitolato e nel Bando di gara per
l'appalto del servizio:
- fornitura pasti in multiporzione in tutti i plessi scolastici, salvo eccezioni;
- sporzionamento dei pasti, attività accessorie titolarità e gestione HACCP in tutti i
plessi scolastici;
- fornitura di piatti, posate e bicchieri in materiale bioplastico in tutti i plessi
scolastici;
- introduzione dell'acqua di rubinetto in tutti i plessi scolastici, comprese le scuole
statali dell’infanzia ed escluso il nido comunale, con utilizzo di caraffe in
materiale plastico igienizzabili sia a caldo che a freddo.
Il servizio sarà fornito dalla Ditta Aggiudicataria dell'appalto;
1.1.2) conferma della tariffa del pasto ad € 5,10;
1.1.3) conferma che la tariffa minima sarà di € 2,00 a pasto, che tutti gli utenti del
servizio di refezione scolastica devono versare indipendentemente dall'ISEE,
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confermando l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal
pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio
Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione
dell'assistente sociale responsabile del caso;
1.2) SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE:
conferma della tariffa massima mensile di € 130,00 calcolata come segue:
il 40% fisso indipendentemente dalla presenza
il 60% in base alla presenza
mentre è confermata la tariffa minima mensile di € 50,00 che tutti gli utenti del servizio
devono versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE, confermando altresì
l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della
tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune
e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del
caso;
Le tariffe mensili ordinarie (tempo pieno e part time) saranno calcolate su base
settimanale precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il
costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera settimana non si
procederà ad alcuna bollettazione.
Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per
ogni scuola, salvo i plessi in cui il servizio è svolto dal personale ATA nell’ambito delle
funzioni miste.
1.3- SERVIZI LUDICO RICREATIVI
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per i servizi ludico ricreativi e di
aggregazione ( Pre post, Sos Family, Centri Ricreativi, doposcuola, ludoteca
piccoli) si applicano le tariffe approvate con la DGC 93 del 25/6/2020 e riportate
all’allegato “ A” alla presente deliberazione. ( specificando , a parziale integrazione
di quanto previsto nella DGC 93/2020, le tariffe applicate al servizio doposcuola
per l’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 sono solo quelle senza il pasto in
quanto il servizio affidato a gestore esterno non comprende l’erogazione del pasto
ai bambini.
1.4) SERVIZIO ASILO NIDO:
Confermata le seguenti tariffe mensili:
Tariffa part-time € 290,00
Tariffa Tempo Pieno € 330,00
Nel periodo di inserimento si applicano le tariffe previste all’art. 34 della Raccolta dei
Regolamenti comunali per i servizi scolastici ( DCC n. 65/2019).
Le tariffe massime sopra citate possono subire variazioni in base alla presentazione
della documentazione ISEE da parte delle famiglie nonché sulla base di specifici
finanziamenti regionali assegnati ai Comune finalizzati ad ulteriori abbattimenti delle
tariffe personalizzate
Si confermano anche per l’anno 2021 le seguenti modalità operative:
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-

-

la retta mensile andrà corrisposta per intero in caso di assenza e/o di uscita
anticipata rispetto al normale orario di chiusura del servizio e sarà corrisposta
pro quota nel mese di Settembre in base alla data di inizio dell’anno educativo;
in caso di ritiro del bambino in corso d’anno è necessario il preavviso scritto di
almeno 15 giorni; se la comunicazione perviene entro il 15 del mese deve
essere pagata la retta del mese in corso, mentre se la comunicazione perviene
dopo il 16 del mese va corrisposta la retta anche per il mese successivo;
il ritiro per il mese di Giugno e/o Luglio non dà luogo ad esenzione dal
pagamento della retta per gli stessi mesi.

Anche per l’anno educativo 2021/2022, in analogia con l’anno educativo precedente,
nelle eventuali convenzioni fra il Comune di Bondeno ed i Comuni di residenza dei
bambini che hanno inoltrato domanda di iscrizione al nido comunale, di cui all’art. 34
della raccolta dei regolamenti comunali, dovrà essere previsto obbligatoriamente il
rimborso al Comune di Bondeno della quota per l’abbattimento della retta alla famiglia
del minore, calcolata in base all’ISEE, nonché la quota pari al canone di concessione
che il Comune di Bondeno versa all’Ente Gestore del Nido, calcolata, per ogni
bambino iscritto e prevista nel contratto di concessione.
1.5 RASSEGNA TEATRALE – LABORATORI E CARNEVALE
Confermate le seguenti tariffe da applicare per ogni rappresentazione:
€ 3,00 per adulti,
€ 2,00 per bambini di età superiore a 3 anni e per studenti frequentanti le scuole del
territorio.
Per il Carnevale si applica una quota di ingresso di:
€ 3,00 per i soggetti di età superiore a 15 anni.
Ingresso gratuito da 0 a 14 anni.
Per laboratori vari rivolti a bambini si prevedono le seguenti quote di partecipazione a
titolo di rimborso spese:
€ 25,00 per cicli di laboratori,
€ 5,00 per singoli laboratori (es. biblioteca, bimbi chef ecc.).
Tali tariffe dovranno essere applicate dal Comune, qualora gestisca in proprio le
iniziative, o dal soggetto terzo che in regime di convenzione con il Comune, gestisca le
iniziative stesse.
1.6- TARIFFE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TARIFFE
SERVIZI DEMOGRAFICI: si rimanda all’allegato E al presente atto.
1.7) SERVIZI SPORTIVI: si definiscono per l’anno 2021 le tariffe, di cui all’allegato
“B” al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Alle società sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali continueranno ad
essere addebitati i costi relativi alle ore richieste ed assegnate dall’Ente
indipendentemente dal reale utilizzo (cd: “Vuoto per pieno”), come già previsto nella
propria deliberazione n. 280/2014.
Verranno, inoltre, addebitati per l’intera fascia oraria, i costi di prenotazione
occasionale degli impianti sportivi comunali, sebbene non usufruiti, la cui
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comunicazione di mancato utilizzo avvenga a posteriori o senza un congruo anticipo
rispetto alla data occupata.
Dette prenotazioni dovranno avvenire mediante formale richiesta su apposito modulo
predisposto dal Servizio Sport del Comune di Bondeno.
L’ utilizzo “occasionale” di un impianto sportivo è da intendersi come segue:
fruizione di spazi palestra da parte di società o gruppi spontanei non assegnatari di
fasce orarie ordinarie continuative in un impianto sportivo comunale ai sensi del
vigente regolamento. Solo al tipo di utilizzo di cui al presente comma si applica la tariffa
“occasionale”.
L’utilizzo episodico non continuativo di spazi palestra, sia presso l’impianto
normalmente fruito, sia presso altro impianto, da parte di società sportive assegnatarie
- per una intera annata sportiva o per parte di essa - di fasce orarie continuative non è
da considerarsi “occasionale”. In questo caso, si applicano le tariffe vigenti a seconda
del tipo di utilizzo;
Sono perciò da intendersi a pagamento, con tariffa agonistica/continuativa, le ore
prenotate saltuariamente per lo svolgimento di campionati di federazione o per
qualsiasi altro tipo di manifestazione agonistica o amatoriale promossa da società,
anche extra comunali, appartenenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, o di stage per l’accrescimento della disciplina specifica, da svolgersi presso la
stessa palestra assegnata per l’attività ordinaria o presso altro impianto sportivo
comunale;
Le società sportive dovranno altresì dichiarare mensilmente la quota oraria dedicata
all’attività di avviamento allo sport 6/12 anni, all’attività pre-agonistica 13/16 anni e
agonistica 17/18 anni;
Le tariffe del presente allegato sono scontate del 30% per gli appartenenti alle forze
dell’ordine (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) e per attività fisiche continuative
rivolte a persone anziane. In particolare, per quest’ultima attività sarà scontata del 30%
la tariffa di “avviamento allo sport”;
L’Amministrazione concede esenzioni dal pagamento delle tariffe nel caso in cui
società sportive si facciano carico della custodia e/o pulizia delle palestre comunali per
i periodi di assenza di addetti incaricati da questo Ente;
Sono inoltre esentate dal pagamento di qualsivoglia tariffa le prenotazioni per:
-

eventi competitivi patrocinati dal Comune di Bondeno,

-

eventi non competitivi, (c.d. “saggi”; raduni, stage) svolti anche in occasione di
festività o correlati a manifestazioni volte alla promozione del territorio e/o con
finalità di aggregazione e/o solidali.

I soggetti terzi concessionari, in regime di convenzione con questo Comune, degli
impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune di Bondeno sono autorizzati
ad applicare alle società sportive extra territorio comunale tariffe di mercato, a
condizione che le stesse siano comunicate al Comune unitamente al rendiconto delle
conseguenti entrate realizzate. La presentazione di tale rendiconto è condizione
indispensabile per l’ottenimento di contributi comunali”;
1.8) – Servizio Biblioteca
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Si rimanda all’allegato “D”
1.9) SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA) - CENTRO DIURNO ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
ANZIANA, ADULTA CON PROBLEMI ASSIMILABILI ED AI CITTADINI
DIVERSAMENTE ABILI
Le tariffe dei servizi CRA (Casa Residenza Anziani) e Centro Diurno Anziani sono
calcolate annualmente dall'Istituzione competente; per l'anno 2018 sono confermate le
seguenti (all. C):
- tariffe servizi erogati a favore della popolazione anziana ed adulta con problemi
assimilabili; le rette per Casa Protetta - RSA e Centro Diurno, approvate con
delibera di Giunta Comunale n. 139/2015, in applicazione della delibera di Giunta
Regionale n. 715/2015 e delibera di Giunta Regionale n. 273/2016, sono:
- SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA)
Casa Protetta - Euro 50,05 (IVA 4% inclusa ) al giorno a carico utente,
R.S.A - Euro 50,05 (IVA 4% inclusa) al giorno a carico utente,
Centro diurno - Euro 29,35 (pari a 60% retta C. Prot.) - IVA 4% inclusa – al giorno a
carico utente.
Le rette applicate per i restanti servizi sono le seguenti:
1.10 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Euro 30,57 l’ora, così come previsto
dal Contratto di Servizio in vigore; tale importo viene così ripartito:
Utenti non autosufficienti: l'importo viene ripartito tra quota a carico del FRNA e
quota a carico di Comune utente secondo le disposizioni di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 273/2016.
La quota massima di contribuzione a carico dell’utente è pertanto la seguente:
€ 10,00 per prestazioni di 60 minuti con 1 operatore,
€ 19,00 per prestazioni di 60 minuti con 2 operatori.
La quota a carico del Comune di Bondeno a titolo di contribuzione sarà determinata
sulla base della certificazione ISEE prodotta dall'utente ed in applicazione dei sistemi
di calcolo definiti dal vigente regolamento comunale.
La quota da corrispondere da parte dell’utente/ Comune all’Ente Gestore è:
€ 12,44 per prestazioni di 60 minuti con 1 operatore,
€ 23,89 per prestazioni di 60 minuti con 2 operatori.
Per gli utenti autosufficienti l'importo tariffario viene ripartito come segue:
il Comune di Bondeno eroga contributi all'utente per il pagamento della retta
assicurando che la quota a finale a carico dell'utente non sia superiore ad € 18,67(IVA
inclusa); in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, l'utente pagherà
la tariffa intera di € 30,57;
1.11 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - Euro 7 IVA di legge esclusa da ripartire
come segue:
utenti non autosufficienti:
€ 4,00, IVA inclusa, quota a carico del FRNA e la quota rimanente a carico
Comune/utente.
Utenti autosufficienti:
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si conferma anche nel 2021 la tariffa minima di € 1,00, IVA inclusa, a pasto che tutti gli
utenti del servizio pasti a domicilio devono versare indipendentemente dall'ISEE,
eliminando, pertanto, in analogia con altri servizi, l'esenzione totale dal pagamento
della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo
Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale
responsabile del caso; la restante parte, fino alla concorrenza della retta massima, a
carico dell'utente viene graduata sulla base delle Indice ISEE.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, l'utente pagherà la tariffa
intera di € 7,00 oltre IVA di legge;
Sulla base dei contratti di servizio in vigore, approvati a seguito dell’accreditamento
disposto con delibera di Giunta Regionale n. 514/2009 e s.m.i, la fatturazione all'utente
finale sia della tariffa dell'assistenza domiciliare che del pasto a domicilio sarà di
competenza del soggetto gestore;
Il Comune di Bondeno si farà carico, nell'ambito delle risorse disponibili, di erogare
contributi all'utenza sulla base della certificazione ISEE;
Le suddette tariffe potranno subire variazioni sulla base delle decisioni assunte in sede
di programmazione distrettuale, nell'ambito del nuovo piano annuale per la non
autosufficienza in corso di approvazione;
1.12 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: è confermata la tariffa di € 8,00 per corsa;
la tariffa a carico dell'utente viene graduata sulla base delle Indice ISEE; la tariffa
minima da applicarsi sarà di € 3,00 che gli utenti del servizio devono versare
indipendentemente dall'ISEE, confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri
servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, ad eccezione degli utenti
soggetti a terapie salvavita per i quali, a norma di Regolamento, è prevista la gratuità
nonché di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di
specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;
Per gli utenti non autosufficienti la quota pari al 50% del costo del servizio è a carico
del FRNA; il Comune di Bondeno inoltra richiesta di rimborso all'AUSL competente;
1-13-CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE “CEREVISIA” e altri CENTRI DIURNI
NON ACCREDITATI
Si conferma la quota di compartecipazione alla spesa degli utenti frequentanti il Centro
Socio Occupazionale, attivato con delibera di Giunta Comunale n. 200/2013, nonché
altri Centri Diurni presenti sul territorio provinciale, non accreditati, quali ad esempio:
"La Città del Ragazzo - Coop.81", e precisamente:
€ 5,16 per frequenza giornaliera,
€
2,58
per
trasporto,
(indipendentemente dall'ISEE).
In caso di assenza l'utente dovrà versare solo il 25% della tariffa di frequenza
giornaliera di € 5,16 pari a € 1,29. la presente tariffa si applica anche in caso di
soggiorni vacanza al di fuori della sede ordinaria dei Centri Diurni.
CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI
Le tariffe sono stabilite dalle delibere di Giunta Regionale n. 1336-e 219 del 2010
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e n. 273 del 2016 che si riepilogano di:
riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo diurno
livello assistenziale

Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario
66,70

MODERATO
SEVERO

88,00

COMPLETO

115,30

riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo residenziale
livello assistenziale

Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario

MODERATO

103,30

SEVERO

131,80

COMPLETO

164,80

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEI CENTRI
RESIDENZIALI E DIURNO DISABILI
Con Deliberazione Consiliare n.130 del 17/12/2015 è stato approvato il Regolamento
Comunale per la contribuzione comunale al pagamento delle rette in Centro Socio
riabilitativo residenziale per disabili (CSRRD) e Centro Diurno per disabili (CSRDD) e
con successiva determinazione della Giunta Comunale n. 249 del 29/7/2015, a cui si
rimanda, sono state approvate le tariffe applicabili agli utenti suddetti a decorrere dal
1/1/2016; tali tariffe sono composte da una quota fissa giornaliera, indipendente
dall’ISEE (€ 17,00 per Centri Residenziali ed € 8,50 per Centri Diurni), ed una quota
variabile da aggiungersi alla tariffa fissa da determinarsi con le modalità ivi indicate
sulla base della certificazione ISEE. In ogni caso, la tariffa massima applicabile
all’utente dei centri suddetti è quella corrispondente alla quota del servizio accreditato
a carico Comune/utente del livello moderato; pertanto, la quota a carico del Comune di
Bondeno a titolo di contribuzione sarà pari alla differenza fra l'importo della tariffa
intera e la tariffa versata dagli utenti corrispondente alla quota del servizio accreditato
a carico Comune/utente del livello moderato;
La quota fissa di € 8,50 per il Centri Diurni o di € 17,00 per i Centri Residenziali si potra’
applicare anche agli utenti di progetti di vita indipendente ( Dopo di Noi. C.d.
Appartamenti Palestre), in caso di attivazione, in relazione alla frequenza (diurna o
residenziale) , compatibilmente con le decisioni assunte in sede distrettuale;
Le tariffe dei Centri Diurni per disabili ( CSRDD) sono comprensive anche della quota
del trasporto;
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E’ confermata l’estensione, per analogia, della tariffa di € 2,58 al giorno
(indipendentemente dall’ISEE) prevista per il trasporto dei cittadini disabili frequentanti
il Centro Socio Occupazionale “Cerevisia” ed il Centro ricreativo per disabili “Free
Time” anche ai cittadini anziani frequentanti il Centro Diurno Anziani di Bondeno, nelle
more di revisione del vigente “Regolamento comunale per l’erogazione i servizi a
favore della popolazione anziana ed adulta con problemi assimilabili del territorio
comunale” che si rinvia alla fase di revisione di tutti i regolamenti in ambito distrettuale
che farà a seguito alla gestione in Unione dei Servizi Socio Assistenziali, nonché ai
minori disabili frequentanti l’Istituto scolastico superiore di Bondeno;
2) di stabilire in € 2.200,00 il contributo massimo erogabile per l’anno 2021 a ciascun
nucleo familiare determinato sulla base dei criteri indicati dal vigente
Regolamento comunale per l’erogazione degli interventi economici e di
assistenza sociale, integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del
30/9/2014;
3) di individuare, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della vigente “ Raccolta dei
Regolamenti comunali per l’accesso, il funzionamento e la compartecipazione ai
servizi educativi per la prima infanzia , scolastici ed extra scolastici” approvato
con DCC n. 65 del 13/9/2018, per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola
primaria e provenienti dalle frazioni di Pilastri, Burana, Gavello ed anche da
Bondeno capoluogo un ulteriore bacino di utenza corrispondente alla Scuola
primaria di Scortichino al fine di promuovere, qualificare e potenziare l’unica
scuola primaria frazionale presente nel territorio comunale assicurando alla
scuola stessa un numero di alunni sufficienti al mantenimento di tutto il ciclo
scolastico anche allo scopo di non sovraffollare ulteriormente la Scuola Primaria
di Bondeno cpl contenendo nel contempo i contagi dovuti all’epidemia da COVID
19;
4) di prevedere, pertanto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della vigente “ Raccolta dei
Regolamenti comunali per l’accesso, il funzionamento e la compartecipazione ai
servizi educativi per la prima infanzia , scolastici ed extra scolastici” approvato
con DCC n. 65 del 13/9/2018, ulteriori riduzioni della tariffa del Servizio di
Trasporto Scolastico per gli alunni che, provenienti dalle frazioni di Pilastri,
Burana ed anche da Bondeno capoluogo, scelgano la Scuola primaria di
Scortichino, già a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 a parziale modifica
della DGC 258/2019, come segue:
5) La Giunta comunale può prevedere agevolazioni tariffarie per le famiglie
che scelgono le scuole frazionali o qualora la scuola stessa indirizzi le
famiglie verso plessi scolastici frazionali per carenza di capienza presso la
scuola primaria del cpl anche nel rispetto del distanziamento sociale
previsto dai protocolli in materia di emergenza sanitaria COVID 19 in
materia . Per il trasporto dal capoluogo presso i plessi frazionali saranno
istituiti punti di raccolta. La Giunta può altresì stabilire nel corso del 2021
agevolazioni/esenzioni tariffarie per servizi di trasporto attivati per una
diversa riorganizzazione dei servizi extrascolastici di cui alla DCC 47/2020,
per effetto dell’emergenza Covid 19 .
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:
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Confermate le seguenti tariffe annuali ordinarie
Andata e Ritorno
€ 310,00
Andata o Ritorno
€ 210,00
Confermata la tariffa minima annuale di € 80,00 che tutti gli utenti del servizio
devono versare indipendentemente dall'ISEE, confermando altresì l’eliminazione,
in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con
la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla
base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del
caso;
Le tariffe del trasporto speciale intercomunale e del trasporto con punto di
raccolta presso piazza Aldo Moro – Scuola primaria di via Gardenghi, sono
riportate nell’allegato “A”.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 si applicherà uno sconto del 10% sulla
tariffa prevista nel caso di iscrizione al servizio di più fratelli
6) di dare atto che a fronte delle tariffe suddette nell’anno 2021 si prevedono le
seguenti entrate:
REFEZIONE SCOLASTICA
Cap. 700 e 701 “ Proventi Refezione Scolastica” € 365.000
Cap. 9083 “ Contributi per refezione ISEE” € 76.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO
Cap. 710 “ Proventi Trasporto Scolastico” € 68.000,00
Cap. 9087 “ Contributo per trasporto scolastico ISEE” € 25.000,00
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
Cap. 840 “Proventi Trasporto Sociale” € 23.000,00
Cap. 15420 “Contributi trasporto Sociale ISEE” € 17.000,00
SERVIZI SPORTIVI
Cap. 770 “ Proventi palestre scolastiche” € 38.000,00
SERVIZI LUDICO RICREATIVI ED AGREGATIVI:
PRE POST SCUOLA
Cap. 691 “ Proventi Assistenza entrata Scuole elementari” € 9.000,00
CENTRI RICREATIVI
Cap 702 ”Proventi centri estivi e ausiliari” € 140.000,00
7) di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
INDI
con successiva ed unanime votazione palese

DELIBERAZIONE DI G.C. n. 173 del 12-11-2020 Comune di Bondeno
Pag. 11

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0017955 del 08-06-2021 [partenza]

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
CIG:
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 173 del 12-11-2020
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 228 del 10-11-2020
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI-SPORTIVI E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2021
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Bondeno, 11-11-2020

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Mazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Contabile.
Bondeno, 11-11-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Simone Saletti

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il 26-11-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
F.to

L’Incaricato alla pubblicazione

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-11-2020
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
Attestato di conformità
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune
Il funzionario Comunale Incaricato
Bondeno,

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco per i Capigruppo Consiliari
n.
in data
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ALLEGATO A-6
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2021
ANNO 2021
REFEZIONE SCOLASTICA:
Scuola Infanzia (colazione+pranzo+merenda) Mensili

€ 130,00

Primaria

A pasto

€ 5,10

Andata/Ritorno
Andata o Ritorno
Andata o Ritorno per necessità
dell'Ente

€ 310,00
€ 210,00

Zona P. Rodoni Andata e Ritorno
Andata o Ritorno

€ 193,00
€ 93,00

Zona S.Agostino – S.Carlo Andata e
Ritorn.
Andata o Ritorno

€ 326,00

Zona Casumaro-Vigarano Andata e
Ritorno
Andata o Ritorno

€ 266,00

TRASPORTO SCOLASTICO

€ 153,00

Linea inter/comunale Polo Superiore–
quote per anno scolastico 2020/2021:

ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA
POSTICIPATA
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di
Primo grado
Solo pre

Attivabile con un minimo di 10 iscritti

€ 163,00

€ 133,00

Solo post
Pre e post

Attivabile con un minimo di 10 iscritti
Attivabile con un minimo di 10 iscritti

15 euro mensili (come 2018)
20 euro mensili (come 2018)

NIDO COMUNALE:
Mensili part time (con pranzo)

€ 290,00
€ 330,00

Mensili Tempo pieno
TARIFFE SERVIZI LUDICO RICREATIVI ATTIVARTI CON DCC N: 47 del 30/7/2020
Centro Giovani ed Informagiovani e CCR

Laboratori vari
Attività Motoria
Ludoteca dei piccoli ( 3-6 anni)
Centri ricreativi pasquali e natalizi
Centri Ricreativi Estivi

Pre/Post scuola

Progetti di Doposcuola per i bambini delle scuole primarie e medie

SOS FAMILY

nessuna
nessuna
nessuna
€ 5,00 a bambini per max 25 per ogni giornata
€ 10 per ogni utente per 1/2 giornata
€ 15 ad utente per giornata intera
€ 15,00 a giornata senza pasto
€ 20,00 a giornata con pasto
€ 25,00 con uscite sett. senza pulman e con pasto
€ 40,00 uscite con pulman
20 ingressi € 300 con pasto senza gite
10 ingressi € 180 con pasto senza gita
costo gita con pulmn € 20
€ 15,00/mese solo pre o solo post
€ 20,00/mese pre e post
€ 8/g ( da 1 a 3 giorni) senza il pasto e 14.00 € con il
pasto
€ 25 settimanali senza pasto e 49 € con il pasto
€ 10 per ogni utente per 1/2 giornata
€ 15 ad utente per giornata intera

NOTE INFORMATIVE

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 è eliminata la cauzione di € 77,47 prevista negli anni scolastici precedenti a carico delle
famiglie in sede di iscrizione al servizio in considerazione della bassissima percentuale di morosità nel servizio stesso.
Nel periodo di inserimento si applicano le tariffe previste all’art. 34 della Raccolta dei Regolamenti comunali per i servizi scolastici ( DCC
n. 65/2019).
Si confermano anche per l’anno 2021 le seguenti modalità operative:
- la retta mensile andrà corrisposta per intero in caso di assenza e/o di uscita anticipata rispetto al normale orario di chiusura del
servizio e sarà corrisposta pro quota nel mese di Settembre in base alla data di inizio dell’anno educativo;
- in caso di ritiro del bambino in corso d’anno è necessario il preavviso scritto di almeno 15 giorni; se la comunicazione perviene
entro il 15 del mese deve essere pagata la retta del mese in corso, mentre se la comunicazione perviene dopo il 16 del mese va
corrisposta la retta anche per il mese successivo;
- il ritiro per il mese di Giugno e/o Luglio non dà luogo ad esenzione dal pagamento della retta per gli stessi mesi.
A decorrere dall’anno educativo 2019/2020 nelle eventuali convenzioni fra il Comune di Bondeno ed i Comuni di residenza dei bambini che hanno
inoltrato domanda di iscrizione al nido comunale, di cui all’art. 34 della raccolta dei regolamenti comunali, dovrà essere previsto obbligatoriamente il
rimborso al Comune di Bondeno della quota di abbattimento della retta alla famiglia del minore, calcolata in base all’ISEE, nonché la quota pari al
canone di concessione che il Comune di Bondeno versa all’Ente Gestore del Nido, calcolata per ogni bambino iscritto e prevista nel contratto di
concessione.
CENTRO ESTIVO ASILO NIDO 2021:
La modalità di bollettazione sarà la seguente:
Le tariffe mensili ordinarie ( tempo pieno e part time) saranno calcolate su base settimanale precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà
addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota solo se la
rinuncia al servizio sia presentata almeno 1 settimana prima rispetto a quella di riferimento.

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Per i pasti forniti in appalto alle Scuole primarie la tariffa minima sarà, per l’anno scolastico in corso e per l’anno scolastico
2021/2022, di € 2,00 a pasto che tutti gli utenti del servizio di refezione scolastica dovranno versare indipendentemente dall'ISEE,
confermando l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di
utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'Assistente sociale
responsabile del caso;
SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE:
La tariffa massima mensile sarà di € 130,00 calcolata come segue: il 40%
fisso indipendentemente dalla presenza
il 60% in base alla presenza, precisando che anche per 1 solo giorno di frequenza sarà addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di
assenza per l’intera settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota.
La tariffa minima mensile sarà di € 50,00 che tutti gli utenti del servizio dovranno versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE, confermando altresì

l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di
questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;

TRASPORTO SCOLASTICO

La tariffa minima annuale sarà, per l’anno scolastico in corso e per l’anno scolastico 2021/2022, di € 80,00 che tutti gli utenti del
servizio dovranno versare indipendentemente dall'ISEE , confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi,
dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e
sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;
Le modalità di pagamento delle tariffe sono indicate nel vigente Testo Unico dei Regolamenti per i Servizi Scolastici .

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 si applicherà uno sconto del 10% sulla tariffa prevista nel caso di iscrizione al
servizio di più fratelli
ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA POSTICIPATA
Le tariffe forfettarie mensili del servizio saranno le seguenti:
Entrata anticipata € 15,00
Uscita posticipata € 15,00
Entrata anticipata e uscita posticipata € 20,00.
Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti per ogni plesso, ad eccezione dei plessi in cui il servizio viene
svolto dal personale ATA nell’ambito della Convenzione per le funzioni miste..
La tariffa forfettaria sarà applicata indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio.
Non sono previste agevolazioni ISEE per tale servizio.

Servizio diretto di andata e ritorno fra la vecchia Scuola Elementare di Piazza Aldo Moro e la nuova scuola Primaria di
Bondeno con punto di raccolta in Piazza Aldo Moro, per i soli residenti in Centro Storico, salvo deroghe:
Il servizio ha tariffe dedicate che di seguito si riportano:
La tariffa complessiva per anno scolastico dovrà essere versata anticipatamente e sarà la seguente:
€ 160,00 Andata e Ritorno
€ 120,00 solo Andata o solo Ritorno e per gli alunni del tempo pieno che usufruiscono del ritorno solo il lunedì
La Giunta comunale può prevedere agevolazioni tariffarie per le famiglie che scelgono le scuole frazionali o qualora la scuola stessa
indirizzi le famiglie verso plessi scolastici frazionali per carenza di capienza presso la scuola primaria del cpl anche nel rispetto del
distanziamento sociale previsto dai protocolli in materia di emergenza sanitaria COVID 19 in materia . Per il trasporto dal capoluogo
presso i plessi frazionali saranno istituiti punti di raccolta.

ALLEGATO A -7

COMUNE DI BONDENO
Scuola Materna e Asilo Nido
“GRANATIERI DI SARDEGNA”
Sede: Via Granatieri di Sardegna, 20 - 44012 Bondeno (FE)

D.U.V.R.I.
Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Revisione:
01
Del:
21/04/2021
Motivo della Revisione: implementazione del personale comunale che accede agli spazi della scuola.

IL DATORE DI LAVORO

………………………………………………………
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PREMESSA
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto dal Comune di
Bondeno per la sede comunale, costituisce adempimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e
s.m.i. In accordo con i dettami dell'articolo citato, esso è stato redatto al fine di eliminare o, dove non
possibile minimizzare, i rischi derivanti dallo svolgimento di attività interferenti tra il committente ed i
singoli appaltatori e/o eventuali lavoratori autonomi presenti, nonchè tra le figure appaltatrici stesse. Con il
presente documento, il committente Comune di Bondeno intende promuovere la cooperazione ed il
coordinamento con i possibili collaboratori operanti al suo interno in regime di contratto di appalto o
d'opera (nel caso di lavoratori autonomi); lo stesso documento è consegnato in copia ai collaboratori
menzionati, allegato al contratto cui si riferisce.
Nel presente Documento sono stati indicati in apposite schede tutti i fornitori di Servizi (Società ed Imprese
Individuali) che possono operare all’interno della struttura Scuola Materna e Asilo Nido “Granatieri di
Sardegna”. L’elenco completo delle suddette Società ed Imprese è stato trasmesso al Servizio di
Prevenzione e Protezione dei Rischi dai Responsabili del Comune di Bondeno. Tale documentazione si
intende redatta esclusivamente secondo le informazioni e la documentazione fornite dal titolare; gli
estensori della presente si ritengono sollevati da qualunque responsabilità per errate valutazioni,
conclusioni od omissioni dovute alla comunicazione di informazioni carenti, incomplete, inesatte o non
rispondenti al vero. Il presente documento è stato sviluppato e redatto in modo dettagliato al fine di
consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori. Tutte le informazioni
risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro, è possibile dedurre tutti i rischi interferenti, con le
relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e/o collettivi da
utilizzare.

INFORMAZIONI GENERALI

ENTE PROPRIETARIO

Comune di Bondeno

Piazza Garibaldi, 1 – 44012 Bondeno (FE)
Tel: 0532 899211
urp@comune.bondeno.fe.it
C.F./P.IVA 00113390389

LUOGO

Scuola Materna e Asilo Nido
“Granatieri di Sardegna”

Via Granatieri di Sardegna, 20 - 44012
Bondeno (FE)
Tel: 0532 898226

Responsabile del S.P.P.

Grazzi Nicola

Tel: 3290976109
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UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della
sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai
fattori di rischio presenti. Tutti i lavoratori all’interno dei locali del Comune di Bondeno saranno tenuti alla
piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:
-

TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIE.

-

DA IMPIEGARE CORRETTAMENTE E CONTINUAMENTE.

-

DA OSSERVARE PERSONALMENTE.

REVISIONE DEL DOCUMENTO
Gli aggiornamenti saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto, per l’eventuale introduzione di nuovi soggetti e/o diverse lavorazioni/prestazioni offete a
seguito di varianti in corso d'opera oppure per specifiche esigenze operative e di organizzazione aziendale
della Committente.
In occasione di revisioni verranno prese le iniziative necessarie per informare gli appaltatori o prestatori
d’opera, sul contenuto delle modifiche apportate.

SCOPO DEL DOCUMENTO
Questo documento è stato realizzato per fornire tutte le informazioni necessarie e utili per il personale
esterno che svolgerà attività all’interno della Scuola.
Il Comune di Bondeno per la gestione della scuola e dei bambini (numero massimo consentito 73) fornisce
oltre al personale di cucina (luogo in cui non è ammesso personale esterno) due (2) educatrici e tre (3)
ausiliarie.
La società vincitrice dell’appalto dovrà garantire la presenza di sei (6) – dieci (10) educatrici.
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RISCHI INTERFERENTI NEI LUOGHI DI LAVORO
FONTI DI
RISCHIO

DESCRIZIONE

Ferite da schegge
di legno

Da recinzioni esterne
Porte con superifici trasparenti

Impatto con
porte/vetrate

Lastre di vetro non antisfondamento

MISURE DI ADEGUAMENTO
Mantenere in continuo attività di
manutentare le recinzioni
Segnalare l’ostacolo con vetrofanie
Sostituire i vetri o segnalarli con vetrofanie.
Sorvegliare e monitorare che nelle vicinanze
non vengano svolte attività pericolose.

Taglio

Presenza di infissi in alluminio,
armadi e pareti con spigoli vivi

Microclima

Nei dormitori nel periodo
estivo le temperature
risultano in alcuni periodi alte.

Installare condizionatore se necessario

Inadeguatezza segnaletica di
emergenza.

Predisporre adeguata segnaletica di
emergenza

Mancanza coperta antifiamma

Acquistare coperta antifiamma

Zanzariere installate sulle
uscite di emergenza

Smontare zanzariere dalle uscite di
emergenza

Gli apparati elettrici della
lavanderia sono da adeguare

Controllare periodicamente gli impianti
elettrici

Rischio connesso alle attività
di pulizia degli ambienti

Per lavori in zone a rischio biologico deve
essere previsto l’uso dei corretti D.P.I. per
ridurre il rischio di contatto con agenti
biologici.

Incendio

Elettrico

Biologico

Interferenza

Covid

Presenza di addetti impegnati
nelle proprie attività
istituzionali

Presenza di personale interno
/ esterno e bambini

Provvedere a proteggere gli spigoli
Abbigliamento idoneo.

Procedere a segnalare le aree oggetto di
interdizione e a segnalare agli addetti delle
altre Ditte l’impraticabilità di tali spazi. Ove le
lavorazioni eseguite dagli eventuali altri
appaltatori non siano compatibili con le
attività della ditta aggiudicataria, queste
ultime saranno sospese e/o posticipate.
Rispettare le normative anti covid e seguire le
indicazioni dei protocolli interni per la gestione
dell’emergenza.
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INTERFERENZE DI PERSONALE INTERNO DEL COMUNE
Il personale della Cucina Comunale per accedere al locale spogliatoio deve poter attraversare i locali di
pertinenza della scuola.
Inoltre, alcuni armadi all’interno dei locali di pertinenza della scuola risultano assegnati come deposito di
materiale per la cucina. Questi armadi sono posizionati presso il corridoio che porta alla lavanderia della
scuola, di conseguenza il personale della Cucina Comunale può accedere a tali ambienti.
Il personale della Cucina Comunale è formato su i rischi presenti e si impegna ad accedere a tali locali solo
in caso di necessità per poter recuperare il materiale da cucina o per recarsi allo spogliatoio, inoltre tali
passaggi saranno ridotti al minimo nei momenti di accoglienza (mattina) ed uscita (pomeriggio) dei bambini
della scuola.
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PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle uscite di emergenza.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il lavoratore deve
interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoeo
addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necesari.
Al segnale di allarme il personale interno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Il Coordinatore per le emergenze deve:
1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la
chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili;
3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi
risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle
Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc…) deve collaborare fornendo indicazioni e notizie sulle
circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio e sui sistemi di intercettazione dei combustibili
pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise
informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive
emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività
lavorativa ed alla bonifica dell'area interessata.
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EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Il Coordinatore per le emergenze deve:
1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la
chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili;
3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre
l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di
intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie
sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali
dell'unità produttiva e fornire tutte quelle eventuali informazioni su eventuali pericoli presenti nello
stabilimento;
5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività
lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.
Per la gestione delle emergenze legate all’EVACUAZIONE si rimanda al PIANO DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE allegato al presente D.U.V.R.I. denominato:
“IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE”

PRIMO SOCCORSO
Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal
Coordinatore per le emergenze.
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ANAGRAFICA COMMITTENTE
Denominazione Scuola Materna e Asilo Nido “Granatieri di Sardegna”
Indirizzo Via Granatieri di Sardegna, 20
CAP e Città 44012 Bondeno (FE)
Telefono 0532 898226

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Nome Nicola Grazzi
Telefono 3290976109
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APPALTATORI O PRESTATORI D'OPERA (NEL CASO DI LAVORATORI AUTONOMI)
1
Affidatario:
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax …………………………………………………….
Mail
Referente

Periodo lavorativo Dal

al

Verifica idoneità tecnicoprofessionale' :
Certificato CCIAA di ………………………………………………………
N. Rea ………………………………………………………
C.F.
P.IVA
Tipologia Abilitazione
Professionale

Note

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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2
Affidatario:
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax …………………………………………………….
Mail
Referente

Periodo lavorativo Dal

al

Verifica idoneità tecnicoprofessionale' :
Certificato CCIAA di ………………………………………………………
N. Rea ………………………………………………………
C.F.
P.IVA
Tipologia Abilitazione
Professionale

Note

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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3
Affidatario:
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax …………………………………………………….
Mail
Referente

Periodo lavorativo Dal

al

Verifica idoneità tecnicoprofessionale' :
Certificato CCIAA di ………………………………………………………
N. Rea ………………………………………………………
C.F.
P.IVA
Tipologia Abilitazione
Professionale

Note

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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4
Affidatario:
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax …………………………………………………….
Mail
Referente

Periodo lavorativo Dal

al

Verifica idoneità tecnicoprofessionale' :
Certificato CCIAA di ………………………………………………………
N. Rea ………………………………………………………
C.F.
P.IVA
Tipologia Abilitazione
Professionale

Note

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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5
Affidatario:
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax …………………………………………………….
Mail
Referente

Periodo lavorativo Dal

al

Verifica idoneità tecnicoprofessionale' :
Certificato CCIAA di ………………………………………………………
N. Rea ………………………………………………………
C.F.
P.IVA
Tipologia Abilitazione
Professionale

Note

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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Firma per ricevuta e presa visione:
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