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PREMESSA  

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intende affidare 

in concessione, ai sensi degli articoli 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di 

gestione dell’asilo nido aziendale INAIL, riconoscendo a titolo di corrispettivo, il 

compenso mensile per utente iscritto - determinato dall’esito della gara – per il 

periodo di apertura (1 settembre – 31 luglio) con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione. 

La concessione è regolata dalle norme generali contenute nel presente capitolato 

d’oneri.  

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Il servizio ha per oggetto la gestione in concessione dell’asilo nido “aziendale” INAIL 

(compresa area giochi esterna) denominato “Il naso all’insù”, sito nell’edificio di 

proprietà in Roma P.le Pastore n. 6 e con accesso da Viale dell’Architettura n. 40. 

L’asilo nido è un servizio socio-educativo che offre al bambino un percorso di 

socializzazione attraverso esperienze cognitive e affettive significative e, pertanto, la 

sua gestione comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche e 

pedagogiche, nonché la cura e l’igiene personale del bambino, la preparazione, la 

distribuzione e l’assistenza ai pasti. 

In particolare il servizio si propone di raggiungere gli obiettivi e le finalità meglio 

specificati nel “Progetto Educativo” Allegato 2/A al presente Capitolato e nel 

Regolamento dell’asilo “Il naso all’insù” Allegato 2/B. 

Il concessionario sarà altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in 

sede di gara con l’offerta tecnica “Progetto gestionale ed educativo”, la quale, 

integrerà e specificherà il contenuto del presente capitolato e dei suoi allegati e 

costituirà parte integrante del contratto di concessione. 

La struttura, accreditata presso il Comune di Roma, ha una capienza complessiva di 

31 posti, di cui 27 di capienza funzionale base, più il 15% di tasso di assenze medie 

dei frequentanti, e può ospitare bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni.  

Secondo quanto previsto nel vigente Regolamento dell’asilo aziendale, lo stesso è 

destinato ad ospitare 9 bambini provenienti dalle liste di attesa comunale mentre, i 

restanti 22 posti, sono destinati a figli e nipoti dei dipendenti e dei componenti degli 

Organi dell’Istituto. 

Il gestore, inoltre, ha facoltà – in caso di domande di iscrizione in numero inferiore ai 

posti disponibili, di acquisire iscrizioni da parte di soggetti esterni all’Istituto. 

Il nido accoglie, per il corrente anno educativo, n. 29 bambini (5 aziendali, 9 

comunali, 15 esterni).  

Ai sensi dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016 il rischio economico e gestionale 

dell’affidamento rimane a totale carico del concessionario, il quale provvede a gestire 

l’attività in questione con propria organizzazione e personale esclusi i locali, gli 
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impianti fissi, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dall’INAIL che sono 

concessi a titolo oneroso, in funzione esclusiva dello svolgimento del servizio con le 

modalità di cui ai successivi articoli e del Progetto Educativo.  

Il concessionario non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere 

modifiche della concessione per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte 

dell’utenza. 

Art. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto 

delle disposizioni legislative, del Progetto Educativo, del Regolamento dell’Asilo nido 

“Il naso all’insù”, del presente capitolato nonché del proprio “Progetto gestionale ed 

educativo”. 

Il concessionario presenterà il proprio “Progetto gestionale ed educativo” sviluppato 

sulla base del Progetto predisposto dall’INAIL (All. 2/A) e quindi potrà proporre 

miglioramenti e variazioni che saranno oggetto di valutazione da parte dell’INAIL, 

come indicato nel disciplinare di gara e che, in caso di aggiudicazione, costituirà parte 

integrante del contratto. 

Il Gestore dovrà provvedere al convenzionamento con il Comune di Roma e, 

pertanto, si richiama integralmente quanto previsto nella Delibera della Giunta 

Capitolina n. 49 del 30 marzo 2017, come modificata ed integrata dalla Delibera della 

Giunta Capitolina n. 46 del 16 marzo 2018. 

Il Progetto gestionale ed educativo dovrà rispettare, inoltre: 

- le linee guida nazionali e le “LINEE GUIDA PER I SERVIZI EDUCATIVI PER 

L’INFANZIA (0-36 mesi) allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 

10 agosto 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

- quanto previsto dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato con il 

Decreto Ministeriale D.M. n.80 del 3 agosto 2020.  

Il calendario di servizio sarà il seguente: 

orario e giorni di apertura: dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo dal 

lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,30 alle 18,00. 

All’interno di tale orario di apertura l’ingresso dei bambini è previsto dalle 7,30 con 

tolleranza fino alle 9,30 mentre l’uscita è fissata a partire dalle 15,30 e fino alle 

18,00. 

La chiusura dell’asilo nido è prevista durante il mese di agosto, i sabati, le domeniche 

nonché nelle festività da calendario, il 29 giugno ed eventualmente nelle giornate di 

chiusura dello stabile determinate dalle festività cadenti di martedì e giovedì che 

saranno individuate e comunicate con congruo anticipo dall’Istituto. 
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L'I.N.A.I.L. si riserva inoltre la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto 

contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di modificare i suddetti 

periodi e orari in qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare al 

concessionario via pec almeno quindici giorni prima, con conseguente modifica della 

retta mensile.  

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'I.N.A.I.L. si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di 

diritto per colpa del concessionario stesso con le modalità e le conseguenze di cui al 

successivo articolo 17. 

Le iscrizioni al servizio saranno gestite direttamente dall’INAIL con le modalità di cui 

al Regolamento dell’asilo nido “Il naso all’insù” e comunicate al concessionario.  

Nel caso in cui le domande pervenute risultassero in numero inferiore ai posti 

disponibili, è facoltà del concessionario acquisire iscrizioni da utenti provenienti da 

altre pubbliche amministrazioni, ovvero privati con le modalità di cui al citato 

Regolamento con retta pari a quella richiesta agli utenti interni. 

Prima dell'inizio della gestione del servizio, il concessionario provvederà alla presa in 

consegna dei locali con le modalità di cui all’articolo 10.2 e seguenti. 

Art. 2.1 - servizio di refezione 

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’acquisto dei generi 

alimentari occorrenti, alla gestione della dispensa e alla preparazione dei pasti 

prodotti presso la cucina della struttura, con l'impiego degli impianti e delle 

attrezzature ivi presenti.  

L'utenza del servizio di refezione è composta dai bambini e dal personale dell'asilo 

nido. 

Il servizio di refezione dovrà tenere conto delle disposizioni relative alle “Linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, nonché a quanto previsto nelle già 

richiamate Delibere della Giunta Capitolina n. 49/2017 e n. 46/2018. 

Dovrà, inoltre, garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l’acquisto, la 

conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle 

medesime e delle materie prime da impiegare.  

L’erogazione dei pasti dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate e in 

conformità al sistema di analisi e controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in 

possesso di idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della 

produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 

Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. 
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È fatto obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 25 luglio 2011, in 

G.U. n. 220 del 21 settembre 2011. 

Art. 2.2 locali, attrezzature, arredi 

L’INAIL concede in uso a titolo oneroso, come previsto nell’art.8.1 al Concessionario, 

per tutta la durata della concessione, i locali dell’asilo nido “aziendale” INAIL 

(compresa area giochi esterna) denominato “Il naso all’insù”, sito nell’edificio di 

proprietà in Roma P.le Pastore n. 6 e con accesso da Viale dell’Architettura n. 40, 

comprensivi delle attrezzature e degli impianti ivi esistenti. 

Il concorrente in sede di offerta, può proporre a proprie spese l’adeguamento dei 

locali in cui si svolge il servizio, la sostituzione delle apparecchiature e degli arredi di 

proprietà dell’Inail ovvero la loro implementazione o integrazione con 

apparecchiature e arredi nuovi che al termine della concessione rimarranno di 

proprietà del concessionario.  

Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza le attrezzature, 

apparecchiature e arredi messi a disposizione dall’Inail attraverso una costante 

manutenzione ordinaria, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle 

normative vigenti, in particolare di sicurezza e igiene.  

Le strutture concesse in uso dall’INAIL devono essere utilizzate esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato, salvo diversa 

autorizzazione.  

È vietata la variazione della destinazione d’uso dei locali a qualunque titolo. 

All’interno dei locali e degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà 

concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. 

L’inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determina la risoluzione 

della concessione stessa ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile e l’Amministrazione 

potrà richiedere l’immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno. 

Art. 2.3. manutenzioni 

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla: 

- manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessi in uso; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle apparecchiature e 

delle attrezzature in dotazione di proprietà dell’INAIL. In caso di guasti non riparabili 

è cura del concessionario provvedere alla loro sostituzione mediante nuovi acquisti 

conformi alla normativa vigente previa comunicazione scritta da inviare all’Istituto.  

Inoltre, il concessionario, qualora lo ritenga utile per il corretto funzionamento o il 

miglioramento del servizio, può acquistare ulteriori attrezzature e arredi non previsti 

dall’offerta tecnica purché conformi alla normativa vigente. 

Resta inteso che quanto acquistato dal concessionario, sia a titolo di sostituzione che 

di ulteriore acquisizione resta di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto. 
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Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati alle scadenze e con le 

modalità previste dai libretti di uso e manutenzione dei macchinari e delle 

attrezzature e registrati su apposito registro. 

Art. 2.4. pulizia dei locali 

Le attività di pulizia e sanificazione sono a carico del concessionario e per le pulizie 

devono essere usati prodotti privi di fosfati, NTA, TAED, EDTA, biodegradabili oltre il 

90% in tempi rapidi, con tensioattivi di origine esclusivamente vegetale (senza 

nonilfenoli, LAS o comunque prodotti di sintesi, privi di enzimi, di candeggianti ottici, 

di origine naturale (oli essenziali) ed ecocompatibili). 

Tutti i detersivi devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case 

produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le 

temperature indicate sulle confezioni. 

Tutto il materiale di sanificazione, durante l’utilizzo, deve essere riposto su un 

carrello adibito appositamente a tale funzione e deve essere sempre contenuto nelle 

confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati  

La pulizia e sanificazione dei locali dovranno essere eseguite a regola d’arte con la 

massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele 

atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi.   

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, 

ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, 

atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone 

e degli ambienti.   

Per la qualità dei prodotti da utilizzarsi l’impresa si obbliga a rispettare quanto 

disposto dai CAM di cui al DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e 

al DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012.  

Il concessionario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di pulizia ed 

igienizzazione degli ambienti. 

Il concessionario deve effettuare interventi aggiuntivi di pulizie nelle zone oggetto di 

svolgimento del servizio a seguito di intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  

Il concessionario, dovrà fornire, per ciascun prodotto utilizzato, le relative schede di 

sicurezza. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei cibi è assolutamente 

vietato detenere nelle zone di preparazione e cottura detersivi di qualsiasi genere. 

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguito dal personale che 

contemporaneamente effettua preparazione alimentare. 
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Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è stabilita in anni sei a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del verbale di avvio del servizio di cui al successivo articolo 10.3. Alla 

scadenza del contratto, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. 

Art. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE 

Ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 il valore stimato per la durata della 

concessione (6 anni) ammonta a € 1.722.600,00, Iva esente ai sensi dell’art.10, 

punto 21, del D.P.R. n. 663/1972. Il suddetto importo è così determinato (€ 

900,00/mese per 29 bambini per 11 mesi per 6 anni), come riportato nel Piano 

economico finanziario di massima di cui all’ Allegato 1/F. 

Il concessionario non potrà richiedere alcuna somma aggiuntiva o indennizzo nel caso 

di un numero di bambini iscritti inferiore al quantitativo massimale. 

Gli oneri della sicurezza previsti dall’art. 26 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. per i rischi 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono pari a zero. 

Il servizio infatti sarà svolto in locali completamente autonomi rispetto a quelli in cui 

si svolgono le attività dell’INAIL che, come meglio evidenziato nel successivo art. 6 

potrà effettuare, tramite gli addetti delle società di gestione dell’immobile di P.le 

Pastore, alcuni accessi nei locali suddetti per effettuare interventi di manutenzione 

degli impianti comuni (riscaldamento, idrico ecc.). 

A seguito della individuazione e valutazione di tali rischi da interferenza saranno 

adottate tutte le misure di tipo organizzativo, che possono eliminarli o contenerli, 

come a esempio misure di segnalazione (cartello a cavalletto indicante il pericolo e 

nastro segnalatore per segregare le aree) i cui costi risultano assorbiti nella più 

complessiva organizzazione dell’Istituto e del concessionario. 

Art. 5 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RISCHIO OPERATIVO 

Ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016, la stipula del contratto di concessione 

comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla 

possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai 

ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico 

finanziario.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz) del citato decreto, il rischio operativo rimane a 

totale carico dell’operatore economico, il quale provvede a gestire l’attività in oggetto 

con propria organizzazione, proprio personale ed eventuali propri investimenti, 

esclusi gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i locali che sono concessi in uso in 

funzione esclusiva dello svolgimento del servizio senza che possa essere presentata 

alcuna richiesta o invocato alcun impegno da parte dell’Inail.  

Al fine di agevolare la formulazione dell’offerta ovvero di ottenere il finanziamento di 

eventuali investimenti è stato predisposto un piano economico finanziario di massima 
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di cui all’Allegato 1/F in base al quale viene illustrato un presunto equilibrio 

economico finanziario della gestione del servizio. 

Il Concorrente in sede di gara dovrà presentare un proprio piano economico 

finanziario con le modalità indicate nel Disciplinare.  

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016 si può 

procedere alla revisione del piano economico finanziario, per il verificarsi di fatti non 

riconducibili al concessionario, rideterminando le condizioni di equilibrio che devono 

comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario 

medesimo.   

Nello specifico, non può costituire motivo di revisione del piano, il mancato 

raggiungimento del numero dei posti indicati nel piano stesso, in quanto ciò attiene 

al rischio operativo della concessione del presente servizio posto a totale carico del 

concessionario. 

Art. 6 - OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Inail metterà a disposizione del concessionario dietro pagamento di un canone 

comprensivo dei costi dei consumi per riscaldamento, per fornitura d'acqua potabile, 

energia elettrica e telefono, di cui al successivo art. 8.1 per l’intera durata del 

contratto i locali dotati degli impianti fissi, della cucina, delle attrezzature e degli 

arredi necessari per l’effettuazione del servizio che saranno presi in consegna dal 

concessionario unitamente ai locali.  

I beni mobili e quanto contenuto nei locali rimangono di proprietà esclusiva 

dell’INAIL; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o 

pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del 

concessionario. 

Inoltre, l’INAIL assume a proprio carico i seguenti oneri: 

- la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili; 

- la manutenzione straordinaria dei locali e delle aree esterne;  

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comuni (es. impianto 

elettrico, di riscaldamento/raffrescamento, idrico ecc.)  - saranno tuttavia a 

carico del concessionario le spese per riparazioni in caso di malfunzionamento 

degli stessi causato da incuria o maldestro utilizzo; 

Art. 7 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà sollevare eccezioni 

aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve 

svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari 

cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per 

eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio. 
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Il concessionario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto e secondo le modalità 

previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigenti in materia, ove 

applicabili, nonché nel rispetto del presente capitolato e dei suoi allegati e del 

“progetto gestionale ed educativo” presentato in sede di gara. 

Il concessionario si impegna altresì, per quanto di propria competenza, ad acquisire 

tutta la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, compresa la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), facendosi carico di tutti gli 

adempimenti procedurali e oneri economici connessi, nonché a garantire il 

mantenimento dei requisiti negli anni successivi. 

Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza le attrezzature, 

apparecchiature e arredi messi a disposizione dall’INAIL, attraverso una costante 

manutenzione ordinaria e straordinaria, applicando corretti metodi di pulizia e uso, 

nel rispetto delle normative vigenti, in particolare di sicurezza e igiene.  

Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio sono a carico 

del concessionario che ne risponde in maniera totale.  

In particolare, sono a carico del concessionario: 

- il costo del personale; 

- i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Al riguardo il concessionario 

deve farsi carico di svolgere tutte le attività al fine di attivare un’apposita utenza per 

il pagamento della Tassa sui Rifiuti urbani presso l’AMA e l’Istituto declina ogni 

responsabilità in caso di mancata attivazione dell’utenza o di mancato pagamento di 

quanto dovuto dal concessionario stesso; 

- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne e la pulizia dei locali interni e 

del cortile; 

- la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni (art. 1609 c.c.) dell’immobile e del 

cortile messo a disposizione (a esclusione degli impianti),  

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi interni ed esterni, delle 

apparecchiature e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell’INAIL 

(lavabiancheria, asciugabiancheria, frigorifero, ecc.). In caso di guasti non riparabili 

sarà cura del concessionario provvedere alla loro sostituzione mediante nuovi acquisti 

conformi alla normativa vigente previa comunicazione scritta da inviare all’Istituto. 

- il costo per la fornitura di:  

 materiale didattico per lo svolgimento del progetto educativo, compreso quello 

specifico per handicap; 

 la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione 

medica; 

 materiale sanitario per l’igiene dei bambini (sterilizzatori, detergenti specifici, ecc.) 

e di pronto soccorso da sostituire e integrare all’occorrenza;  
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 derrate alimentari per la preparazione e la distribuzione di pasti e merende, in 

numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle 

dietetiche approvate dal Servizio Sanitario competente, con tutte le garanzie di 

sicurezza d’igiene previste dalla normativa vigente e con particolare riferimento al 

D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della 

direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) e s.m.i. nonché con 

adozione del previsto sistema di autocontrollo. Può essere richiesta la 

somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di 

bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate 

alle convinzioni religiose delle famiglie o, ancora, a caratteristiche culturali diverse; 

 strumenti necessari all’esecuzione dell’attività di produzione e/o trasporto e/o 

distribuzione dei pasti (tegameria, utensileria, piatti, posate, bicchieri, e 

quant'altro possa occorrere per la consumazione dei pasti da parte degli utenti); 

 biancheria da mensa e per le sezioni (biancheria da letto, asciugamani, canovacci 

etc.);  

 vestiario per il personale; 

 cancelleria, materiali da ufficio e attrezzature per lo svolgimento di attività 

amministrative (fotocopiatrici, P.C. ecc); 

Inoltre, qualora il concessionario ritenesse utile, per il funzionamento del nido, 

servirsi di altre attrezzature e arredi non presenti nei locali, questi saranno acquistati 

dal concessionario purché conformi alla normativa vigente. 

Resta inteso che quanto acquistato dal concessionario, a titolo di ulteriore acquisto 

resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto. 

Il concessionario è invece esonerato dalla fornitura di latte artificiale, biberon, 

pannolini per il cambio durante la giornata e altri oggetti strettamente personali che 

saranno forniti dalle famiglie dei bambini.  

Art. 7.1 - Fornitura dei materiali per l’esecuzione del servizio  

Il concessionario si obbliga a fornire all’avvio del servizio, a ogni inizio d’anno e 

comunque ogni qualvolta il Coordinatore ne rilevi la necessità, materiali di consumo, 

didattici e pedagogici e quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo:  

• colori, giochi, cancelleria, libri ecc., certificati a norma di legge;  

• materiale per l’infermeria e per il pronto soccorso, e quant’altro possa essere 

ritenuto funzionale ad una corretta gestione del servizio; 

• materiale igienico-sanitario e di pulizia;  

• materiale d’ufficio. 

Tutto il materiale fornito, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i 

bambini (giochi, colori, libri ecc.) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di 
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sicurezza ed essere di qualità certificata (D.lgs 54/2001 Attuazione della Direttiva 

2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli).  

Il materiale acquistato al termine della gestione rimarrà di proprietà del 

Concessionario. Nulla sarà dovuto da parte dell’Istituto per gli effetti di usura 

procurati dalla gestione quotidiana del servizio.  

Il concessionario si impegna a fornire anche eventuale materiale o presidi anti-

allergici per situazioni particolari, senza alcuno onere aggiunto per le parti. Eventuali 

presidi anallergici dovranno essere forniti sulla base di idonea documentazione 

prodotta dall’utenza e attestante necessità sanitarie. 

Art. 7.2 – Responsabilità del concessionario 

Il concessionario si impegna ad adottare nell’esecuzione del servizio, tutte le cautele 

e gli accorgimenti necessari atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del 

proprio personale e di terzi nonché gli accorgimenti necessari a evitare danni ai beni 

pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione 

degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008. 

Il concessionario è sempre direttamente responsabile in ordine all’efficacia ed 

efficienza dell’intero staff di servizio, nonché di qualsiasi contravvenzione alle norme 

legislative e regolamentari comunque inerenti al servizio di gestione dell’asilo nido in 

generale e a quelli specificamente previsti nel presente Capitolato. 

L’Istituto è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose o 

persone derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione dell’asilo. 

A garanzia il concessionario costituisce e consegna all’INAIL, prima dell’inizio del 

servizio, idonea polizza assicurativa a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla 

gestione affidata con le seguenti caratteristiche: polizza assicurativa infortuni e R.C.  

per la copertura dei danni provocati da incidenti a cose e persone (operatori e 

utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, 

compresa la somministrazione di cibi e bevande, non coperti da assicurazioni 

obbligatorie. Le polizze dovranno prevedere i seguenti massimali: invalidità € 

100.000,00; morte € 50.000,00; rimborso spese € 5.000,00; R.C. € 550.000,00. 

La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione. 

La polizza assicurativa non libera il concessionario delle proprie responsabilità, 

avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. 

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del 

servizio, deve prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza 

almeno fino al suo termine. Il Concessionario ha l’obbligo di informare 

immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla 

compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.  

Qualora il Concessionario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con 

primaria Compagnia nazionale, è comunque suo onere adeguare la polizza 
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assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di 

cui al presente paragrafo.  

L’INAIL è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 

accadere agli utenti e al personale del Concessionario durante l’esecuzione del 

servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già 

compreso e valutato con la presentazione dell’offerta.  

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del 

c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello 

stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del 

Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia 

di cui all’articolo 16 nei limiti di quanto pagato.  

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena 

operatività delle coperture assicurative di cui al presente articolo e qualora l’Inail non 

si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere 

risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale 

e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.  

Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con 

tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a 

comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto 

o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente 

contratto.   

Art. 8 – CORRISPETTIVI 

Art. 8.1 canoni per utilizzo locali, attrezzature e arredi  

Per l’utilizzo dei locali delle attrezzature e degli arredi di proprietà dell’Inail necessari 

allo svolgimento del servizio presi in consegna di cui al successivo articolo 10 il 

concessionario deve corrispondere un canone annuo comprensivo dei costi per i 

consumi per utenze pari ad € 35.000,00. 

La concessione dei locali trova la sua causa nello svolgimento del servizio di gestione 

di un asilo nido aziendale oggetto della presente procedura e, pertanto, la sua durata 

è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della 

concessione del servizio. 

Le parti, quindi, si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del contratto 

di concessione, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle 

norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i. 

Poiché il rischio operativo della gestione del servizio rimane a totale carico del 

concessionario stesso, non possono essere richieste all’INAIL somme aggiuntive o 

indennizzi nel caso in cui i pasti effettivamente somministrati siano inferiori alle 

previsioni di cui al presente capitolato. 

I canoni della concessione devono essere corrisposti con cadenza trimestrale a fronte 
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di apposita fattura emessa dal Concedente entro il giorno 5 del mese successivo al 

trimestre di riferimento.  

Il concessionario deve procedere al pagamento dei canoni entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento della fattura emessa dal Concedente. 

I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante bonifico con 

accredito sul conto corrente conto corrente dell’Istituto IBAN 

IT75B0306903201100000300010. 

Il concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Art. 8.2 corrispettivo della concessione e modalità di pagamento 

A titolo di corrispettivo delle prestazioni, al Concessionario è riconosciuto il diritto di 

gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto della 

concessione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla 

gestione dei servizi medesimi. La stipula del contratto comporta, pertanto, il 

trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in 

condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della 

concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. 

Al concessionario spetta il corrispettivo mensile, per ciascun utente iscritto - 

determinato dall’esito della gara – per il periodo di apertura (1 settembre – 31 

luglio). 

Il pagamento della retta non è frazionabile e in caso di assenza, decadenza, rinuncia 

o iscrizioni in corso d’anno, i corrispettivi mensili in favore del gestore saranno 

liquidati in funzione di quelli effettuati da parte dei dipendenti dell’INAIL e 

precisamente: 

- in caso di comunicazione di rinuncia/decadenza pervenuta o maturata entro il 

giorno 15 del mese stesso, verrà corrisposta l’intera quota mensile;  

- in caso di comunicazione di rinuncia pervenuta o di decadenza maturata 

successivamente al giorno 15 del mese stesso, verrà corrisposta l’intera quota 

mensile e quella per il mese successivo. 

- in caso di iscrizioni in corso d’anno il versamento della quota avverrà:  

-  qualora il posto venga assegnato entro il 15 del mese, l’iscrizione e il relativo 

pagamento della retta decorrono dal 1° giorno del mese successivo; 

-  qualora il posto venga assegnato dopo il 15 del mese, l’iscrizione e il relativo 

pagamento della retta decorrono dal 1° giorno del secondo mese successivo salvo 

in ogni caso richiesta di iscrizione anticipata da parte del genitore.  

Per i bambini diversamente abili, che necessitano di personale di sostegno 

aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo 
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le indicazioni di volta in volta date dall’INAIL, e concordate con le famiglie e il 

personale educatore. 

La retta mensile degli utenti esterni verrà corrisposta al concessionario direttamente 

dall’utenza esterna. 

La retta mensile degli utenti comunali verrà corrisposta al concessionario 

direttamente dal Comune in base agli importi e alle modalità stabilite dalle future 

Convenzioni stipulate dal gestore. 

La retta mensile dell’utenza Inail verrà corrisposta al concessionario da Inail con 

cadenza mensile a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.  

Ai fini della emissione della relativa fattura il Rup, entro 10 giorni del mese 

successivo a quello di riferimento, emette il certificato di pagamento con cadenza 

mensile dopo aver ricevuto dalla Struttura competente (Direzione centrale risorse 

umane) le informazioni relative al numero degli utenti frequentanti. 

Il concessionario deve emettere le fatture relative all’utenza Inail in formato 

elettronico soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di 

pagamento, per l’importo ivi indicato e inviarle all’Inail, Direzione centrale acquisti – 

codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF.  

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, 

previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei 

contratti pubblici.  

In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, 

l’operatore, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque 

emettere fattura.  

Qualora l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato 

di pagamento, il pagamento stesso, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 

231/2002 e s.m.i., verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest’ultimo.  

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art.25, 

comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, non può procedere al pagamento 

delle fatture che non riportano il codice CIG n. 8829854208 indicato negli atti di gara.  

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore 

dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, 

presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 

06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:  

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_Fattura

PA_tabellare_1.0.pdf 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs n. 50/2016, in caso di 

ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 

un’inadempienza contributiva e/o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà 

trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto 

direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui 

l’importo da versare agli Enti previdenziali e assicurativi fosse superiore all’importo 

fatturato, il saldo sarà recuperato rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui 

all’articolo 14. 

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata 

la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si 

provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della 

vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario 

o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Aggiudicatario prima della stipula del 

contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Aggiudicatario e di quella 

autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto 

corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate 

all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata 

documentazione. 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste 

ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le 

modalità di attuazione del citato articolo. 

Per il pagamento delle rette degli utenti provenienti dalle liste comunali e gli esterni, 

l’INAIL non assume alcuna garanzia. 

Art. 9 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 

Il valore della retta mensile rimane fisso per i primi tre anni di erogazione del servizio 

del servizio; successivamente, su base annua, si procederà all’aggiornamento dei 

prezzi nei limiti di quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un’istruttoria condotta 

dall’Amministrazione, tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. 
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L’adeguamento per il 3° anno viene determinato considerando la variazione ISTAT 

(FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell’ultimo indice 

disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al 3°, 

l’adeguamento viene determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data 

in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione 

dell’ultimo indice disponibile al momento della richiesta. 

Art. 10 – GESTIONE DELLA CONCESSIONE 

Art. 10.1 - presa in consegna dei locali e avvio dei servizi  

La presa in consegna dei locali da parte del Concessionario e il successivo avvio del 

servizio avviene esclusivamente all’atto della sottoscrizione tra le parti, 

rispettivamente, del verbale di presa in consegna e del verbale di avvio. 

Art. 10.2 - verbale di presa in consegna  

Il Verbale di presa in consegna è il documento con il quale il Concessionario prende 

formalmente in consegna i locali e le attrezzature ivi collocate, per l’esecuzione di 

tutte le attività propedeutiche all’avvio del servizio.  

Il documento è redatto in contraddittorio dal Rup e dal responsabile del servizio di cui 

al successivo articolo 12 e deve essere sottoscritto entro i 10 giorni successivi alla 

stipula del contratto. In caso di ritardo si applica la penale cui al successivo articolo 

13.2. 

Dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna il Concessionario è 

responsabile per tutti i rischi per danneggiamenti, perdita e/o sottrazione dei beni 

consegnati sollevando l’Inail da qualsiasi spesa relativa alle manutenzioni, sostituzioni 

e reintegri di quanto consegnato che resteranno a totale carico del Concessionario. 

Tutti i beni concessi in uso sono inventariati e, pertanto, il concessionario si impegna, 

in caso di sostituzione o eliminazione di uno di essi, a informare l’Inail che dovrà 

avviare la relativa procedura di fuori uso e aggiornare il verbale di presa in consegna. 

Quanto affidato dall’INAIL al Concessionario risultante dal verbale di presa in 

consegna e dai successivi aggiornamenti, deve essere riconsegnato alla cessazione 

del servizio, per qualsiasi causa, in perfetto stato di conservazione e funzionamento 

al momento del rilascio, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo. 

L’amministrazione può disporre verifiche sullo stato di conservazione dei beni 

consegnati. Nel caso in cui, dalle verifiche risultino danni dipendenti dalla non 

diligente gestione ovvero un inadempimento degli obblighi di conservazione e 

manutenzione previsti o mancanze di beni, il Concessionario deve provvedere a 

propria cura e spese agli interventi necessari per riparare danni e/o reintegrare 

quanto mancante entro un termine che viene fissato nel verbale stesso. Trascorso 

inutilmente il termine l’Inail ha titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al 

costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. 
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Dopo la sottoscrizione del verbale di presa in consegna il concessionario deve 

svolgere le attività propedeutiche all’avvio del servizio di eventuale allestimento 

funzionale dei locali previste nell’offerta tecnica e di completamento delle pratiche 

amministrative necessarie allo svolgimento delle prestazioni, che dovranno essere 

ultimate prima dell’avvio del servizio ivi comprese quelle per il convenzionamento con 

il Comune di Roma ai fini del cambio di titolarità in favore del futuro concessionario e 

dell’instaurazione di un rapporto diretto tra RM Capitale come previsto nel precedente 

art. 2. 

Tale modifica, costituirà il necessario presupposto per poter procedere, da parte di 

Roma Capitale alla stipula della Convenzione direttamente con il soggetto 

concessionario, aggiudicatario della presente procedura. 

L’insieme delle attività sopra indicate sarà oggetto, preventivamente all’attivazione 

dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte dell’Inail. In caso di esito 

negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere 

rispetto alle previsioni del presente capitolato, il Concessionario dovrà porre in 

essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dall’Inail 

per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 17 del 

presente capitolato. 

Art. 10.3 - verbale di avvio 

Fermo restando che il calendario di servizio prevede l’apertura dal 1° settembre al 31 

luglio dell’anno successivo, il Verbale di avvio dei servizi è il documento con il quale il 

Concessionario avvia formalmente i servizi, a seguito della verifica con esito positivo 

delle attività propedeutiche previste nel presente articolo. 

Dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio decorre la durata della Concessione e 

da tale data sono dovuti i canoni di concessione. 

Il verbale di avvio è redatto in contraddittorio dal il Rup e dal responsabile del 

servizio e deve essere sottoscritto successivamente alla data di sottoscrizione del 

Verbale di presa in consegna e comunque in tempo utile per l’avvio del servizio 

secondo il calendario previsto nel precedente art.2. 

Art. 10.4 - riconsegna dei locali e verbale 

Il Verbale di riconsegna è il documento con il quale il Concessionario riconsegna 

formalmente i locali e le attrezzature avuti in consegna, facendo riferimento ai 

contenuti del Verbale di presa in consegna. 

Il verbale di riconsegna è redatto in contraddittorio dal il Rup e dal responsabile del 

servizio di cui al successivo articolo 12. 

I locali dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di conservazione e 

manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d’uso e liberi da ogni arredo e 

attrezzatura di proprietà del Concessionario, senza necessità di ulteriori atti e/o 

diffide da parte dell’Amministrazione.  
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Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti a imperizia, incuria 

o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il 

ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso 

l'incameramento della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati. 

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo a esigere alcun 

indennizzo o buonuscita. 

Le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose 

mobili mancanti saranno addebitate al concessionario e devono essere versate 

all’INAIL entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del verbale; in caso 

d'inadempimento l’INAIL si rivale sulla cauzione definitiva. 

Il Concessionario, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, 

finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione o a un terzo 

soggetto (persona fisica o giuridica) nominato dall’Amministrazione stessa, fornendo 

tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l’Amministrazione 

riterrà opportuno richiedere. 

Art. 11 – PERSONALE  

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.5 in materia di tutela dei 

lavoratori, il concessionario è obbligato a gestire il servizio mediante uno staff che 

per qualità e quantità sia conforme alla normativa vigente, sia per numero di addetti 

che per qualificazione professionale che per monte ore giornaliero e settimanale di 

presenza assicurato, e sia idoneo a garantire la costante e ottimale esecuzione di 

tutte le attività oggetto della concessione.  

In conformità con quanto previsto dal “Modello educativo dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia di Roma Capitale” e dal relativo Progetto Educativo dovranno essere 

previste le seguenti figure professionali minime, che dovranno essere in possesso dei 

requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65:  

1) COORDINATORE EDUCATIVO: il coordinatore educativo è responsabile del servizio 

e del progetto gestionale ed educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, la 

formazione del personale e provvede a sviluppare in modo continuativo le 

informazioni sia all’interno che all’esterno del nido, con particolare attenzione alla 

cura delle relazioni con le famiglie. Egli pianifica l’attività di tutto il personale 

coinvolto nell’erogazione del servizio, confrontandosi a riguardo con l’INAIL e con il 

Comitato di controllo. Il coordinatore educativo vigila sull’applicazione delle 

disposizioni contenute nel Regolamento e cura in particolare che siano osservate 

quelle attinenti gli aspetti igienico sanitari e la tutela dell’infanzia. 

2) EDUCATORI: quella dell’educatore è la figura incaricata della cura, dell'educazione 

e formazione dei piccoli utenti con la predisposizione di piani didattici e ludico-

ricreativi nonché della vigilanza, assistenza, alimentazione, igiene dei bambini e di 

quanto si renda necessario per il perfetto funzionamento dell’asilo nido, secondo le 
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indicazioni del coordinatore educativo. Inoltre gli educatori si relazionano con il 

gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie. Nella gestione del 

servizio dovrà essere sempre garantita la presenza di 5 educatori nella fascia 

oraria di maggiore attività (9.00 – 15.30). 

3) CUOCO: il cuoco è responsabile della tenuta della cucina, delle ordinazioni delle 

derrate, del controllo delle forniture, della conservazione e manipolazione degli 

alimenti e della preparazione dei pasti previsti nel menu giornaliero, nel rispetto 

delle vigenti norme igienico-sanitarie. 

4) PERSONALE AUSILIARIO: il personale ausiliario è incaricato del sostegno alle 

attività del personale educativo, del ripristino delle condizioni igieniche durante 

l'orario di funzionamento della struttura, del lavaggio e della cura della biancheria 

utilizzata. Deve collaborare con il cuoco nella tenuta della cucina e in quanto si 

rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell’asilo nido, secondo le 

indicazioni del coordinatore educativo. Nella gestione del servizio deve essere 

costantemente garantito un rapporto numerico minimo personale ausiliario-

bambini pari a 1:15. 

5) PEDIATRA: il medico pediatra è responsabile, in linea con le disposizioni vigenti, 

del controllo dello stato di salute dei bambini sia in via preventiva che n caso di 

insorgenza di patologia o in presenza di visibili condizioni ostative alla frequenza. 

Esamina la certificazione medica necessaria ai fini del reingresso dei bambini che si 

sono assentati. La presenza del pediatra deve essere garantita al momento 

dell’ammissione al nido e successivamente una volta al mese. 

Requisiti: il pediatra deve essere in possesso di: 

a) Laurea in medicina con specializzazione in pediatria 

b) Comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni. 

6) DIETISTA: L’individuazione dei pasti da somministrare, per fascia d’età e per 

stagione (estate/inverno), viene effettuata dalla dietista, anch’essa in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

Requisiti: il dietista deve essere in possesso di laurea di I livello in dietistica o 

equivalente. 

7) In presenza di bambini diversamente abili, l’organico del nido dovrà essere 

integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con il 

coordinatore educativo, il pediatra e il direttore dell’esecuzione INAIL. 

Il concessionario è tenuto ad assicurare la formazione e l’aggiornamento previsto 

dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio così come previsto 

al successivo art. 11.3. 

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve 

normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione, così come 

previsto al successivo art. 11.4. 
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Art. 11.1 Obbligazioni nei confronti del personale 

Il Concessionario deve essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei 

versamenti dei contributi in favore del proprio personale e deve fornire, su richiesta 

dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio e nel corso di vigenza del 

contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto 

adempimento a tali obblighi. 

Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di 

integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto 

alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, 

contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul 

lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in 

vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri. Il concessionario si 

obbliga a tenere indenne l’INAIL da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al 

proprio personale durante l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato e si 

assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'I.N.A.I.L. dal 

comportamento del concessionario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro 

con i propri dipendenti. 

Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale 

osservanza e applicazione del CCNL di categorie applicabile al settore e negli accordi 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio, nonché di 

ogni condizione risultante da successive modifiche o integrazioni. I contratti collettivi 

andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli 

stessi.  

Il concessionario, in attuazione alle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi per 

la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, è obbligato a formare tutto 

il personale che opera nella struttura con il programma relativo alle attività di rischio 

medio previsto dal D.M. 10/03/98 (corso di formazione di 8 ore); inoltre quattro dei 

lavoratori dell’asilo nido dovranno acquisire anche l’attestato di idoneità tecnica 

mediante l’esame presso i VV.F.. 

Art. 11.2 –dispositivi di protezione (d.p.i)  

Il concessionario deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come 

prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di 

servizio e disposizioni di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei 

rischi, di cui al documento previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., integrati da quelli 

ritenuti necessari dal medesimo concessionario.  

Gli indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la 

denominazione del concessionario e il nome e cognome del dipendente. 

Art. 11.3 – formazione e aggiornamento  

Il concessionario deve:  
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a. informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità 

previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal 

Committente; 

b. garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli 

operatori garantendo la loro partecipazione alle iniziative promosse da Enti 

specializzati nel settore, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione 

professionale di ognuno di essi, promovendo a sua volta iniziative idonee;  

c. presentare al Responsabile del Servizio per il tramite del coordinatore un 

dettagliato programma di formazione da realizzarsi durante l’anno.   

Art. 11.4 - continuità del personale  

Il concessionario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del 

concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, 

finalizzata ad assicurare continuità educativa.  

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo 

costituiscono, previ ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo 

di risoluzione del contratto.  

In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le 

condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con 

personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.  

L’Istituto ha diritto di richiedere, per il tramite del Comitato di controllo, con nota 

motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno 

corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. 

Il concessionario, in tal caso, dovrà provvedere a tale sostituzione entro 24 ore 

naturali e consecutive dalla comunicazione.  

Il concessionario deve collocare in un luogo accessibile per eventuali controlli, 

apposito registro contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel 

nido. Quotidianamente devono essere annotate le presenze, le assenze e le 

sostituzioni del personale stesso, con l’indicazione dell'orario di entrata e uscita del 

personale. 

Art. 11.5 tutela dei lavoratori 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione 

Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del 

Codice, garantendo l’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle 

cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo del 21 maggio 2019. A tal fine, l’elenco del personale attualmente 
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impiegato è riportato tra gli allegati alla gara e contiene il numero degli addetti con 

indicazione dei lavoratori, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, etc.  

In tali casi l’articolo 37 del citato CCNL prevede espressamente che la gestione 

subentrante e quella uscente, si devono impegnare a verificare e ricercare con le 

Organizzazioni sindacali ogni possibilità di reimpiego a favore del personale per il 

quale non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro. 

Le sostituzioni del personale assente per ferie, malattie, permessi o altro motivo, 

devono avvenire contestualmente all'evento che ha comportato l'assenza.  

Qualsiasi variazione nominativa del personale impiegato, rispetto a quanto trasmesso 

in sede in prima istanza, deve essere tempestivamente comunicata ed autorizzata 

dall’Amministrazione. 

Il Concessionario deve essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei 

versamenti dei contributi in favore del proprio personale e deve fornire, su richiesta 

dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio e nel corso di vigenza del 

contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto 

adempimento a tali obblighi. 

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure 

ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso 

d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi 

importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 17.  

Art. 12 – SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in 

cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

controlla i livelli di qualità delle prestazioni. 

Art. 12.1 – monitoraggio del servizio  

Per l'INAIL, l’organo incaricato del monitoraggio del regolare svolgimento del servizio 

è il “Comitato di controllo”, costituito dai rappresentanti dell’Istituto e dai genitori 

che opera ai sensi del Regolamento dell’Asilo nido “Il naso all’insù”.  

I nominativi dei componenti della “Comitato di controllo” devono essere comunicati 

dall’Amministrazione al Concessionario nel Verbale di avvio.  

Il Comitato attuerà il monitoraggio nelle forme che riterrà più opportune - anche 

applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio 

e del grado di soddisfazione dell’utenza (ispezioni, ecc.) 

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo del 

Coordinatore educativo Responsabile del servizio al quale l'I.N.A.I.L. potrà rivolgere 



 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale Inail in Roma 
piazzale Giulio Pastore 6 

 
Pagina 25 

 

  

qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente 

capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una 

immediata evasione della richiesta stessa. 

I soggetti indicati effettueranno in contraddittorio la verifica di conformità delle 

prestazioni rese in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione del 

servizio rispetto agli obblighi contrattuali. 

Qualora il servizio non risulti conforme a quanto contenuto nel contratto, nel presente 

capitolato, nel Progetto Educativo (All. 2/A), nell’offerta tecnica del concessionario 

“Progetto gestionale ed educativo”, nel Regolamento dell’asilo nido “Il naso all’insù”  

e nelle disposizioni legislative e regolamentari, il concessionario dovrà provvedere 

tempestivamente a eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l’applicazione delle 

penali di cui al successivo art. 13.2, nonché alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 17. 

Il Responsabile del servizio è il referente nei confronti dell’INAIL e quindi rappresenta 

Concessionario e deve essere reperibile negli orari di espletamento del servizio. Deve 

garantire il buon andamento del servizio anche attraverso la verifica della qualità 

percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e 

del presente capitolato. 

Al Responsabile del servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi; 

- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate 

dall’Amministrazione; 

- altre attività eventualmente indicate nell’Offerta tecnica. 

 

Il Responsabile del servizio deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che 

dovessero emergere nella gestione del servizio, e provvedere alla tempestiva 

segnalazione al Rup di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento 

dell’Amministrazione stessa. 

Il Responsabile del servizio deve garantire una costante ed efficace informazione 

all’Amministrazione sull’andamento del Contratto. 

Art. 12.2 – verifiche e controlli 

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, 

senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, idonei controlli e 

verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per 

verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del 

presente Capitolato e relativi allegati e di quanto indicato dal Concessionario nella 

propria Offerta Tecnica.  

Le attività di verifica sulla qualità e sull’organizzazione del servizio e gli opportuni 

controlli volti a verificare l’osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del 

Concessionario, sono svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza, dal 

Comitato di controllo. 
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Il Comitato di controllo procederà a verifiche periodiche (con cadenza bimestrale) 

sulla qualità e la rispondenza del servizio offerto dal Concessionario ai requisiti del 

presente capitolato e di quanto offerto in sede di gara.  

Le verifiche periodiche sono effettuate in presenza del Responsabile del servizio con 

le modalità indicate nel Regolamento dell’Asilo. 

Il Concessionario è obbligato a facilitare tutti i controlli che l'Amministrazione, 

attraverso il Comitato di controllo, ritiene opportuno effettuare, anche 

disgiuntamente, senza limitazioni di giorni, orario e di accesso.  

Il Concessionario è obbligato a fornire ai controllori tutte le informazioni e i 

documenti ritenuti utili a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a 

conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza 

delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'Offerta tecnica.  

L’attività di verifica del Comitato di controllo riguarda la gestione dei servizi in 

affidamento nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

a) pulizia ed igiene: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-

sanitarie in tutti i locali e spazi utilizzati per il servizio i nonché la qualità dei 

prodotti utilizzati per la pulizia di locali, arredi, impianti, attrezzature, ecc. e 

per il lavaggio delle stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tazze, ecc.);  

b) personale: verrà verificato, in particolare, il rispetto delle prescrizioni 

igienico-sanitarie da parte del personale, il rapporto con l’utenza (bambini e 

genitori) e la professionalità;  

c) controlli sulla qualità e salubrità dei pasti somministrati durante il servizio di 

refezione;  

d) rispetto delle clausole del presente capitolato e dei parametri del “progetto 

gestionale ed educativo” 

e) andamento generale del servizio: verrà verificato, in particolare, il rispetto 

dell’articolazione delle presenze e degli orari della giornata ecc.., 

f) ulteriori verifiche ritenute opportune da Inail. 

Art. 13 –CONTESTAZIONI, RILIEVI E PENALI 

Art. 13.1 contestazioni e rilievi 

Le risultanze delle verifiche da parte del Comitato di controllo nonché i riscontri di 

gradimento dell’utenza potranno comportare l’applicazione di penali e la formulazione 

di raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni 

correttive. 

Dopo cinque contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non 

siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le 

giustificazioni del Concessionario, ovvero non siano state risolte le carenze 

contestate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto. 
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L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato 

direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del 

valore economico massimo quinquennale, pena la facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto di concessione. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso 

inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. 

Art. 13.2- penali 

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del 

concessionario l’INAIL, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà 

di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli 

inadempimenti. 

A tal fine sono individuate le seguenti cause di inadempimento per le quali saranno 

applicate le seguenti penali per ritardo 

Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la presa in 

consegna dei locali di cui al precedente art.10.1; 

Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l’avvio dei 

servizi di cui al precedente art.10.3; 

Euro 100,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura dell’asilo 

superiori ai 15 minuti; 

Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di personale assente al fine 

di garantire l’organico giornaliero nel numero previsto; 

Le suddette penali sono applicate con semplice comunicazione, senza particolari 

formalità, ed il pagamento dovrà essere immediatamente eseguito anche in caso di 

contestazione. In caso di mancato pagamento l’INAIL si avvarrà della cauzione 

definitiva di cui al successivo art. 14.  

Inoltre saranno applicate le seguenti penali: 

- Euro 300,00 per ogni comportamento caratterizzato da imperizia o negligenza degli 

operatori nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia 

garantito il contraddittorio; 

- Euro 300,00 per ogni carenza igienica delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, 

dei bagni nonché dei materiali didattici e degli arredi; 

- Euro 1.000,00 in caso di mancato preavviso di interruzione per sciopero del 

personale; 

- Euro 300,00 per ciascun rilievo risultante dalle verifiche del comitato di controllo cui 

al precedente art. 12.2 rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste 

nel contratto; 
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-  Euro 1.500,00 per ogni giorno di arbitraria sospensione del servizio da parte del 

concessionario.  

- Euro 1.000,00 per ogni violazione in caso di mancato rispetto del rapporto educatori 

e ausiliari/bambini  

- Euro 500,00 per ogni inadempimento e/o violazione delle norme di legge e/o di 

regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e conservazione degli alimenti, tali da 

compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio. 

- Euro 500,00 per ogni violazione rispetto della normativa vigente relativa alla 

gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata. 

I suddetti inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali 

dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto via e-mail dal Rup. In tal 

caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie 

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione 

delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata 

risposta nel termine indicato, il Rup applicherà al Concessionario le penali il cui 

pagamento dovrà essere immediatamente eseguito. In caso di mancato pagamento 

L’INAIL si avvarrà della cauzione definitiva di cui al successivo art. 14.  

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono 

comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e 

l’INAIL si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 

cod. civ., nonché la risoluzione del contratto così come meglio descritto al successivo 

art. 17. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui ai precedenti commi non esonera in 

nessun caso il Concessionario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è 

reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo del pagamento delle penali stesse. 

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA  

Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, una garanzia 

definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità 

previste per la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, commi 2 e 

3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso 

decreto. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento della concessione e l’incameramento della cauzione provvisoria, 

presentata in sede di offerta, da parte dell’INAIL, il quale, ai sensi dell’art. 103, 

comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in 

graduatoria. 
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La garanzia definitiva prescritta dal presente articolo è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, 

nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d’integrità. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957, comma 2, cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere validità per tutta 

la durata del contratto. 

Il concessionario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL, pena la 

risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Il Concessionario può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a 

misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta 

del committente, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, 

del d.lgs. n. 50/2016.  

Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia 

definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità 

previste per la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, commi 2 e 

3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso 

decreto. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento della concessione e l’incameramento della cauzione provvisoria, 

presentata in sede di offerta, da parte dell’INAIL, il quale, ai sensi dell’art. 103, 

comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in 

graduatoria. 

La garanzia definitiva prescritta dal presente articolo è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, 

nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d’integrità.  

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957, comma 2, cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere validità per tutta 

la durata del contratto. 

Il concessionario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 giorni 
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lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL, pena la 

risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Il fornitore può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del 

committente, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Art. 15 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO 

Al servizio oggetto della concessione viene riconosciuto il carattere di interesse 

pubblico. Il concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure 

parzialmente e/o temporaneamente salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta 

da parte dell’INAIL. Sono consentite interruzioni e/o sospensioni temporanee del 

servizio solo a causa di scioperi del personale. Il concessionario deve rispettare e far 

rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 

"sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le 

determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione 

della predetta legge. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere 

concordate tra il concessionario e l’INAIL, in via straordinaria, particolari situazioni 

organizzative, fatta salva l’eventuale trattenuta come al successivo capoverso. 

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del concessionario, l'I.N.A.I.L., 

oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.2, provvederà a 

trattenere un importo pari alle giornate lavorative non prestate corrispondenti al 

periodo di arbitraria sospensione. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse 

protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'I.N.A.I.L. ha 

piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, 

senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nel successivo articolo 17. 

Art.16 – SUBAPPALTO  

Fermo restando quanto previsto all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il concessionario può 

affidare in subappalto parte dei servizi in concessione in conformità alle disposizioni 

di cui all’art. 174 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del concedente.  

Il concessionario deve indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione 

che intende subappaltare a terzi con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 

174. 

Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a 

comunicare al Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al 

più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e 

rappresentanti legali del subappaltatore coinvolto nei servizi in quanto noto al 

momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni 

modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni 

richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello 

svolgimento delle attività oggetto della concessione.  
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Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del 

Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della 

Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.  

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei 

danni che dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai 

soggetti cui sono state affidate le suddette attività.  

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei 

dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.  

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 

apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, è onere del 

Concessionario svolgere in proprio le attività. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto.  

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai 

precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al 

risarcimento del danno. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del d.lgs. n. 

50/2016. 

Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha 

sede il Concedente. 

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel 

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con 

riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al 

Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, 

anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel 

relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che il Concedente, si riserva 

di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo 

all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito 

dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di 

contratto. 

Art. 17 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER 

INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Concessionario, sottoscrivendo il contratto, riconosce espressamente che tutte le 

clausole e condizioni previste nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che 

ne formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.  

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà 

sollevare eccezioni per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione del servizio.  

Si intendono integralmente richiamate, in materia di cessazione, revoca d’ufficio e 

risoluzione per inadempimento le disposizioni contenute negli artt. 108 e 176 del 

d.lgs. 50/2016.  

Inoltre, il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 

potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite 

pec, nei seguenti casi:  

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di 

gara unico europeo (DGUE);  

b) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di 

Integrità; 

c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate 

al Concessionario per l’espletamento del servizio;  

d) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;  

e) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;  

f) cessione, anche parziale, del contratto;  
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g) il mancato pagamento dei corrispettivi per cinque mensilità consecutive; 

h) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari;  

i) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 

10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

dell'Amministrazione;  

j) dopo n. 5 (cinque) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le 

quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, 

le giustificazioni del Concessionario;  

k) mancato convenzionamento con il Comune di Roma entro i termini previsti dal 

precedente art. 10, ovvero risoluzione o revoca dello stesso; 

l) in tutte le altre ipotesi previste nel presente capitolato. 

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa 

comunicazione espressa al concessionario di volersi avvalere delle clausole risolutive 

sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del concessionario 

medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta 

salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra 

azione che l'INAIL stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi.  

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 176, comma 7, e 

del presente articolo, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 

4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’INAIL interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del servizio.  

Art. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA  

Il concessionario è consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio 

sono dati personali e come tali soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; in particolare il trattamento in 

esecuzione delle prestazioni contrattuali può interessare dati personali sensibili o 

giudiziari secondo le definizioni di cui all’art. 4 comma 1 del suddetto codice. 

Il concessionario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali 

strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, 

in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a 

soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione 

a qualsiasi titolo. 
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Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, 

salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il 

concessionario sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

L’INAIL si riserva di effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per 

vigilare sull’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 

personali e di risolvere il contratto in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa 

impartite. 

Art. 19 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Al concessionario è fatto assoluto divieto di subconcedere il servizio oggetto della 

presente concessione; gli è consentito solamente di affidare a terzi, ferma la sua 

responsabilità, attività meramente accessorie non rientranti nell’attività educativa 

(es. piccola manutenzione dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; 

igienizzazione biancheria da fornire a cura del concessionario). 

È vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si 

configura anche nel caso in cui il cessionario venga incorporato in altra azienda, nel 

caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il 

concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 

propria identità giuridica. 

Art. 20 – RECESSO UNILATERALE 

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’INAIL che abbiano 

incidenza sulla prestazione dei servizi, l'I.N.A.I.L. stesso si riserva, la facoltà di 

recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., 

con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi al 

Concessionario con lettera raccomandata A/R o a mezzo pec.  

In tale caso il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale 

pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 

Art. 21 – CONTROVERSIE  

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al 

presente appalto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI   

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle 

di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti. 

Art. 23 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

A tutti gli effetti contrattuali, il concessionario deve eleggere domicilio legale in 

Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto. 
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Art. 24 – NORMATIVA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, la concessione sarà 

disciplinata dalle norme del Codice Civile e dal D.lgs. n. 50/2016. 


