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CAPITOLATO SPECIALE 

Servizio Educativo ed Assistenziale  

Asilo Nido aziendale 



Art. 1 – Oggetto  

 

Fondazione intende affidare la gestione completa del servizio educativo e socio assistenziale 

dell’asilo nido aziendale presente nella struttura sita in Varese Viale Borri n. 133. 

La gestione sarà caratterizzata dalla presenza di professionalità con mansione di educatori e di 

operatori non qualificati per una presenza oraria annuale come di seguito stimata: 

Ore annuali educatore professionale: 7.350 

Ore annuali operatore non qualificato: 1.500 

Il servizio si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì, per 11,5/12 di un anno, l’asilo resterà 

chiuso all’utenza circa 15 gg. l’anno nel mese di agosto. 

 

 

Art. 2 – Piani di lavoro e Personale 

 

L’attività non dovrà in alcun modo contrastare con gli obiettivi e con i metodi tecnico-

organizzativi indicati dalla direzione della Fondazione. L’aggiudicatario gestirà l’attività in 

conformità alle disposizioni impartite precedentemente dalla Fondazione, secondo piani di 

lavoro ben precisi concordati con la Fondazione; dovrà collaborare strettamente con i referenti 

nominati dalla Fondazione attenendosi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia 

delle specifiche competenze. 

L’aggiudicatario nominerà tra il personale impiegato presso la struttura un coordinatore delle 

attività che avrà anche il ruolo di referente nei confronti della Fondazione ai soli fini operativi di 

buon svolgimento del servizio e si rapporterà con i responsabili dell’ente. 

In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto e delle funzioni 

richieste, il personale utilizzato dall'Aggiudicatario dovrà risultare di completa soddisfazione per 

la Fondazione in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche (fa parte delle qualità 

richieste anche la capacità di rapportarsi in modo adeguato con i genitori, con i colleghi e con gli 

operatori della Fondazione).  

A tale scopo l'Aggiudicatario si impegna a consegnare alla Fondazione i curricula dei propri 

operatori prima dell'impiego degli operatori stessi, fornendo altresì l'accesso ad ogni altro dato 

utile a consentire la valutazione delle qualità personali e professionali degli operatori (una 

esperienza minima di anni due costituirà titolo preferenziale). 

La Fondazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'Appaltatore in 

rapporto alle funzioni indicate nel capitolato. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a 

dette inadeguatezze, la Fondazione potrà richiederne per iscritto l'immediata sostituzione. 

L’aggiudicatario entro il 15 del mese successivo fornirà rendicontazione nominativa giornaliera 

ed oraria del personale impiegato nel mese precedente. 

Le tariffe orarie del personale impiegato sono quelle indicate nell’offerta economica presentata 

in sede di gara. 

 

 

Art. 3 – Autonomia gestionale  

Fatto salvo l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di garantire i servizi di cui al precedente art. 1, 

si riserva la facoltà di farvi fronte con un numero complessivo di Educatori e operatori non 



qualificati variabile e da essa ritenuto congruo ma sempre nel rispetto delle normative vigenti, 

attinenti il rapporto Educatore/Bambini. 

a) L’attività dell’aggiudicatario dovrà svolgersi a sue spese e rischio esclusivi. 

b) La direzione sanitaria della struttura, nei casi di grave ed incombente pericolo relativo alla 

salute e/o alla sicurezza di uno o più soggetti, e/o di terzi presenti nella struttura, può 

esercitare temporaneamente, e solo per la durata degli eventi che ne determinano la 

necessità, in deroga al precedente punto, ogni e qualsiasi azione, compreso l’utilizzo del 

personale disponibile in struttura dell’aggiudicatario, senza che quest’ultimo possa opporre 

alcun rilievo al diritto di esercizio del potere gerarchico, alla propria indipendenza ed alla 

propria autonomia. 

c) Esclusivamente in via eccezionale, l’organizzazione della Fondazione potrà disporre 

istruzioni al personale dell’aggiudicatario nell’organizzazione del servizio ogni qual volta, 

pur nell’autonoma e specifica prestazione del personale, sia richiesto un coordinamento con 

il personale della Fondazione anche in relazione alle responsabilità sanitarie, sociali e morali 

del personale dirigente della residenza ed alle responsabilità sulla incolumità e benessere 

degli utenti. 

d) L’aggiudicatario assumerà a proprio carico la sottoscrizione di adeguata copertura 

assicurativa RCT (massimale € 5.000.000,00) per i danni che il proprio personale potesse 

causare a persone e cose nel corso delle prestazioni. 

e) L’aggiudicatario garantirà al proprio personale tutte le condizioni retributive e normative 

previste dal C.C.N.L. di inquadramento e si impegnerà all’osservanza ed applicazione di 

tutte le norme relative alla contribuzione assistenziale o previdenziale ed infortunistica. 

 

 

Art. 4 – Durata 

L'appalto del servizio in questione avrà durata di anni uno (12 mesi) con possibilità di una unica 

proroga annuale, la decorrenza è fissata dalla data di effettivo inizio del servizio. 

Fin dal primo giorno l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento dei servizi appaltati a pieno 

regime con modalità adeguate e tali da soddisfare pienamente le esigenze della Fondazione. 

 

 

Art. 5 – Corrispettivo 

 

Qualora la situazione generale educativa ed assistenziale degli utenti mediamente presenti 

nell’asilo nido dovesse richiedere un impegno inferiore o superiore a quello stimato al 

precedente art. 1, le minori o ulteriori prestazioni educative che dovessero rendersi necessarie, 

dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate tra le parti. 

La Fondazione corrisponderà all’aggiudicatario l’importo mensile fatturato risultante dal 

rendiconto mensile indicato all’art. 2. 

 

Tale documento è parte integrante della documentazione di gara. 

 

 

       Il RUP      Il Commissario Straordinario 

            Roberto Cantoni               Carmine Pallino 


