
REGIONE PIEMONTE                                                                   PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO PRESSO IL 

MICRO NIDO “DELLA PIEVE” SITO NEL COMUNE DI MONTECHIARO 

D’ACQUI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022. 
 
 
Art. 1 - Oggetto e periodo dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto la gestione e l’organizzazione dei servizi educativi e di ausiliariato 
presso il micronido denominato “Della Pieve” in Comune di Montechiaro d’Acqui, ubicato in 
Regione Dogliotti nel Comune di Montechiaro d’Acqui per gli anni scolastici 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La gestione del micronido sarà caratterizzata da autonomia gestionale e organizzativa e da 
specifici progetti pedagogici nell’ambito delle condizioni stabilite nel presente disciplinare. 
 
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio. 
 
A) Sezioni e capienza dei locali 
La ditta/cooperativa aggiudicataria dovrà organizzare il servizio rivolto a bambini in età 
compresa tra i 6 e i 36 mesi, nei locali di cui all’art. 1, già adeguatamente predisposti e 
attrezzati dalla stazione appaltante fino a un numero massimo di posti di 6 unità 
(eventualmente ampliabili a 9, nel rispetto dei termini di legge), organizzati in una sezione. 
 
B) Il progetto pedagogico 
Sarà proposto dalla ditta/cooperativa alla stazione appaltante che si riserva di approvarlo in 
tutte le sue parti o di chiederne parziali rettifiche. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verifica e di controllo sulla realizzazione 
del progetto tecnico concordato. 
 
C) Orari, calendario scolastico 
Il servizio dovrà seguire in linea di massima il calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia 
di Montechiaro d’Acqui. L’orario giornaliero di apertura della struttura è fissato dalle 8.00 alle 
ore 17.00 dal lunedì al venerdì. Costituisce titolo preferenziale (da 1 a 3 punti) l’ampliamento 
dell’orario a parità di tariffa, in particolare l’anticipo dell’apertura alle ore 7,30 e/o il posticipo 
alle ore 17,30. Costituisce ulteriore titolo preferenziale (da 1 a 3 punti) la disponibilità 
all’apertura anche per uno o più mesi estivi. 
Eventuali servizi aggiuntivi concordati tra le famiglie utenti e l’ente gestore non rientreranno 
nel presente rapporto contrattuale, tuttavia dovranno preventivamente essere assentiti 
dall’Amministrazione appaltante. 
 



D) Regolamentazione tariffaria 
Gli utenti del micronido “Della Pieve” saranno assoggettati alla regolamentazione tariffaria 
derivante dall’offerta espressa dalla ditta/cooperativa aggiudicataria, al ribasso sulle tariffe 
massime individuate dall’Unione Montana Suol d’Aleramo. Le quote del servizio mensa sono 
quelle in vigore per la scuola dell’infanzia del Comune di Montechiaro d’Acqui. 
Le quote saranno versate dalle famiglie all’Amministrazione Comunale, che provvederà ai 
pagamenti alla ditta/cooperativa gestore, dietro presentazione di fattura mensile, come 
previsto dalla deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 29 del 20.06.2017. 
 
E) Modalità di ammissione e frequenza dei bambini 
L’ammissione dei bambini avverrà su designazione dell’Amministrazione appaltante in base 
alla graduatoria, non oltre la metà del mese di settembre di ogni anno. 
Il numero di posti convenzionati è fissato in 6 (ampliabili a 9, nel rispetto dei termini di legge) 
e la capacità recettiva necessaria è fissata dalle vigenti norme in materia. 
Il regolamento del Micronido disciplina le priorità di assegnazione dei posti tenendo conto 
che, ai fini dell’ammissione, viene data priorità ai residenti nell’ambito del Comune di 
Montechiaro d’Acqui, nonché, in successione: 

- priorità 2 - ai non residenti, ma esercitanti la propria attività lavorativa nel territorio del 
Comune di Montechiaro d’Acqui; 

- priorità 3 - ai residenti nei comuni appartenenti all’Unione Montana Suol d’Aleramo. 
L’ammissione sarà effettuata per massimo n. 9 utenti. 
Sarà data precedenza a soggetti portatori di handicap e in secondo luogo a coloro che 
intendono frequentare l’asilo per l’intero orario fornito. 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’ufficio competente a seguito di 
pubblicazione di apposito bando. 
L’età minima di ingresso è fissata in 6 mesi, con possibilità di inserimento anche in corso 
d’anno. 
In caso di ritiro di un bambino l’Amministrazione appaltante provvede alla sostituzione fino 
all’esaurimento della graduatoria. 
 
Art. 3 - Personale e gestione sociale 
La ditta/cooperativa gestore dovrà garantire un rapporto educatori – bambini calibrato sulle 
esigenze dei bambini e del servizio, e rispettoso dei parametri di cui alla D.G.R. n. 20-6732 
del 25/11/2013 e direttive applicative, che preveda comunque una regolare alternanza del 
personale educativo e ausiliario. 
L’utilizzo di personale volontario e/o di servizio civile è consentito purché svolgano la propria 
attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri numerici indicati. 
Deve essere inoltre garantito: 

1. L’utilizzo di personale educativo e ausiliario in possesso dei titoli di studio e requisiti 
richiesti dalle leggi regionali. 

2. Il personale educativo deve essere in possesso di esperienze di servizio comprovate. 
3. Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali 

nazionali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento 
economico, normativo previdenziale); le vertenze sindacali del personale dipendente 
devono avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

4. La stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori 
titolari per malattia, maternità ecc.  
All’inizio di ogni anno scolastico deve essere inviato al Comune di Montechiaro d’Acqui 
e all’Unione Montana l’elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario con 



indicazione delle specifiche mansioni e titoli di accesso, servizi prestati, e dovranno 
essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire nel corso 
dell’anno scolastico. 
La copertura del servizio deve tenere conto delle funzioni di appoggio sezione, pulizia 
locali e distribuzione pasti, compresa la preparazione/riscaldamento di quanto 
necessario per l’alimentazione dei lattanti, mentre per quanto concerne la fornitura dei 
pasti (esclusi lattanti) si fa riferimento al servizio mensa della Scuola dell’Infanzia. 
Inoltre, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, la ditta/cooperativa predispone gli 
spazi della struttura ed effettua incontri con le famiglie dei bambini utenti di nuovo 
inserimento. 

5. La ditta/cooperativa dovrà garantire la partecipazione delle famiglie alla vita del 
servizio.  Provvederà a mantenere e rinnovare con i genitori dei bambini utenti un 
Comitato di Gestione eletto democraticamente, per le cui funzioni e finalità dovrà farsi 
riferimento al Regolamento.  

 
Art. 4 - Obblighi dell’amministrazione appaltante 
Oltre a quanto stabilito in altri articoli l’Amministrazione appaltante, direttamente o tramite il 
Comune di Montechiaro d’Acqui, si impegna a: 

1. Provvedere a versare il canone mensile da ritenersi onnicomprensivo dei servizi resi 
(educativi, ausiliariato, coordinamento pedagogico) nel corso di n° 10 mesi di 
calendario scolastico. Detto pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento 
della fattura. 

2. Mettere a disposizione i locali e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari 
al funzionamento del Micronido indicati nell’apposito verbale di consegna. 

3. Garantire il funzionamento della struttura mediante fornitura e pagamento di energia 
elettrica, acqua e gas. 

4. Predisporre i servizi accessori quali: fornitura pasti per bambini e adulti, stoviglie, 
biberon ecc. E’ facoltà dei genitori sostituire quanto fornito dall’Amministrazione con 
oggetti propri (biberon, piatti ecc.). La biancheria, i pannoloni ecc. sono a carico delle 
famiglie, ma il Micronido deve disporre comunque di una scorta sufficiente a risolvere 
eventuali situazione di criticità. 

5. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle componenti 
pertinenziali alla struttura muraria: porte, finestre, vetri, pavimenti, impianti. 

6. Fornire alla ditta/cooperativa il materiale didattico di consumo quotidiano (carte, 
cartoni, colori ecc.) e a fornire i detersivi e i detergenti e il materiale per la pulizia dei 
locali. 

 
Art. 5 - Obblighi del gestore 
Oltre a quanto stabilito in altri articoli la ditta/cooperativa si impegna a: 

1. Predisporre una relazione annuale sull’attività complessiva svolta e sui risultati 
conseguiti. 

2. Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e organizzazione del servizio 
del micronido sotto il profilo giuridico, educativo, economico, igienico – sanitario, 
relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente contratto e provvedere 
a idonee coperture assicurative, per tutta la durata contrattuale, relative alla 
responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti allo svolgimento del 
servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso 
terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività, nonché a 
beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi 



analoghe a quelle stipulate per le scuole d’infanzia e nidi Comunali; le predette 
coperture assicurative sono previste anche per eventuali volontari e obiettori di 
coscienza. Copia delle polizze dovranno esser inviate al Comune di Montechiaro 
d’Acqui e all’Unione Montana prima dell’apertura annuale del servizio. In ogni caso la 
ditta affidataria solleva l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per fatto 
dei propri educatori e/o operatori. 

3. Mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati provvedendo alle manutenzioni 
di ripristino della funzionalità per l’usura derivante dal normale utilizzo e riconsegnare 
gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. 

 
Art. 6 - Verifiche e controlli 
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali 
destinati al micronido al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto dei punti 
concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore 
utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le 
famiglie utenti del servizio. 
All’Amministrazione stessa deve essere permessa la visione di ogni documentazione inerente 
i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nel servizio di cui al presente 
contratto. 
 
Art. 7 - Decorrenza e durata dell’appalto 
Il presente contratto coincide indicativamente con l’anno scolastico, dal 11/09/2017 al 
30/06/2022, salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 13. Il rinnovo del contratto sarà consentito 
ai sensi di legge, e potrà essere disposto solo in presenza di ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse. 
 
Art. 8 - Forma dell’appalto 
La gara sarà espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a ribasso 
sulle tariffe massime proposte dall’Unione Montana Suol d’Aleramo. L’offerta economica non 
avrà un peso superiore al 50% del punteggio complessivo previsto per l’aggiudicazione (40 
punti). La restante quota di 60 punti andrà ripartita nel seguente modo: 
- Progetto pedagogico/educativo e gestionale del servizio, con particolare attenzione a 
eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto al servizio base  max punti 40 
- Struttura tecnico/dirigenziale della ditta/cooperativa con particolare riferimento alla presenza 
e al numero di: 
a) pedagogisti e/o psicologi e/o educatori qualificati max punti 3 
b) disponibilità al prolungamento orario  max punti 3 
c) disponibilità al prolungamento estivo  max punti 3 
- Numero servizi educativi per bambini 0 – 3 anni (riferimento L. R. 1/2000) gestiti nel corso 
dell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 max punti 7 
- Certificazioni rilasciate da EE.LL. nel precedente triennio (2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017) per buona capacità nella gestione di strutture analoghe, 1 punto a certificazione 
fino a  max punti 4 
 
Art. 9 – Importo dell’appalto e modalità di aggiudicazione 
E’ previsto un canone mensile pari alla somma delle rette dei bambini frequentanti il 
micronido, calcolate sulla base delle tariffe massime individuate dall’Unione Montana Suol 
d’Aleramo e ribassate dal soggetto gestore a seguito della partecipazione alla gara. 



In sede di gara l’offerta in ribasso dovrà essere fatta sulle tariffe massime proposte 
dall’Unione Montana Suol d’Aleramo. 
La stazione appaltante si riserva comunque di avviare al nido un numero di bambini inferiore 
alla capienza nominale prevista; in questo caso, sempre fatto salvo il rispetto dei parametri 
numerici di legge, il numero e le ore del personale possono essere ridefiniti all’apertura della 
sezione. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta valida. 
Non sono di regola ammesse ulteriori richieste all’Unione Montana Suol d’Aleramo o ai 
Comuni i cui residenti usufruiscono del servizio eccedenti l’importo complessivo delle rette dei 
bambini iscritti. Tutti i prezzi sono da intendersi IVA compresa. Eventuali casi particolari 
saranno valutati di volta in volta, di concerto tra l’Unione Montana e le Amministrazioni 
Comunali. 
Sono invece a carico dell’Amministrazione Comunale di Montechiaro d’Acqui, nell’ambito 
della delega all’Unione Montana Suol d’Aleramo, le spese di mensa, cuoca, acquisto beni, 
luce, acqua, riscaldamento dei locali del micronido. 
 
Art. 10 - Divieto di subappalto e cessione del contratto. 
Il subappalto è vietato, così come la cessione del contratto. 
 
Art. 11 - Conferimento dell’appalto 
Il conferimento dell’appalto sarà effettuato previa adozione di apposito provvedimento 
deliberativo su conforme parere della Commissione aggiudicatrice, nominata dal 
Responsabile del Servizio. La Commissione, oltre al Segretario dell’Unione che la presiede, si 
compone di due membri individuati tra funzionari di enti pubblici e/o scolastici in possesso di 
adeguata esperienza in materia. 
Il risultato definitivo della gara verrà comunicato ai concorrenti mediante lettera o PEC. 
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e comunque prima dell’avvio del 
servizio, la ditta/cooperativa dovrà produrre il seguente materiale: 
- documentazione certificativa delle situazioni autodichiarate (in particolare il certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A recante l’apposita dicitura antimafia, l’eventuale certificato di 
iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative), copia del contratto di lavoro applicato dalla 
ditta/cooperativa e gli altri documenti che verranno richiesti con la lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione. Sono fatti salvi i documenti acquisibili d’ufficio dall’Amministrazione 
appaltante; 
- copia conforme della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o persone avente 
validità per tutto il periodo contrattuale; 
Inoltre la ditta/cooperativa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro i tempi fissati 
dalla stazione appaltante, e prima di farlo dovrà comunque: 

- presentare fidejussione bancaria o assicurativa nella misura del 5% dell’ammontare 
complessivo dell’appalto; 

- versare l’importo di tutte le spese contrattuali, tutte a carico dell’impresa; 
- comunicare il domicilio fiscale. 

 
Art. 12 - Revisione periodica del prezzo 
La revisione del prezzo, dopo il primo anno di servizio (ossia al 01/09/2018) è effettuata 
annualmente nel rispetto dell’art. 6 della L. 537/1993 come modificato dall’art. 44 della L. 
724/1994, limitatamente agli importi ISTAT. 
 
 



Art. 13 - Inadempienze e penalità 
Al momento della stipula del contratto la ditta/cooperativa affidataria dovrà presentare 
cauzione definitiva nella misura del 5% dell’ammontare della fornitura, tale cauzione è 
prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale 
risarcimento dei danni, nonché al rimborso delle somme che l’Amministrazione pubblica 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio in appalto a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salva per l’Amministrazione la possibilità di esperire ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione dovesse risultare insufficiente. 
La ditta/cooperativa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione 
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della ditta 
stessa, prelevandone l’importo nel canone d’appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, 
anche dopo la scadenza del contratto. 
 
Art. 14 – Risoluzione del contratto 
La ditta/cooperativa resta obbligata per tutta la durata del contratto potendo chiedere la 
risoluzione solo nei casi previsti dalle norme vigenti. 
Alla stazione appaltante invece è riservata la facoltà di risoluzione immediata del contratto se 
il gestore risulti inadempiente a quanto richiesto mediante semplice dichiarazione 
stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo e 
incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e indennizzo dovuti alla stazione 
appaltante. 
 
Art. 15 - Contenzioso 
Qualsiasi controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto da due persone designate 
rispettivamente da ognuna delle parti, e una terza designata di comune accordo. In 
mancanza di accordo la designazione avviene ad opera del Tribunale di Alessandria. 
 
Ponti, li 17.08.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO FERRARIS DOTT. GIAN FRANCO 

 




