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Comune di Ornago 

Provincia di Monza e della Brianza 
 
 

AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINN  CCOOMMOODDAATTOO  DD’’UUSSOO  SSTTRRUUTTTTUURRAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

FFIINNAALLIIZZZZAATTOO  AALLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDII  UUNN  MMIICCRROONNIIDDOO  

  DDAALL  0011//0099//22001133  AALL  3311//0088//22001166  
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  - 

 
 

Art. 1 Oggetto dell’affidamento 
 
L’affidamento in comodato d’uso gratuito ha per oggetto la struttura di proprietà comunale destinata a micro-
nido denominata “Il nido dei ranocchi”, posta in Via Iqbal Masih - 20876 Ornago, meglio identificata nella 
allegata planimetria.I locali del micronido hanno una superficie di circa 130 mq, e  dispongono di un’area 
esterna, con giardino,  di circa 520 mq. 
  
Il comodatario dovrà attivare nei locali suddetti un micronido, comprendente il servizio educativo, la cura e 
l’igiene personale del bambino, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali. 
Resta a carico del comodatario tutto quanto necessario per ottenere l’autorizzazione al funzionamento del 
micronido. 
La capienza è di 10 posti. 
 
Per i primi due anni di gestione del nido la fornitura dei pasti per gli utenti ed il relativo costo sono a carico 
della Amministrazione Comunale (i pasti somministrati ai bambini del micronido verranno  prodotti nel centro 
cottura della attigua scuola primaria e veicolati per essere poi porzionati  e somministrati sul posto a cura del 
personale del comodatario). A partire dal terzo anno di gestione sarà a carico del comodatario anche la 
fornitura dei pasti. 
 
L’immobile e gli impianti fissi sono consegnati al comodatario per tutta la durata del comodato, nello stato in 
cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività in oggetto.  
Alla consegna dell’immobile sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dello 
stesso, e degli arredi, materiale da gioco  ed attrezzature consegnate insieme alla struttura,  in 
contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il comodatario è tenuto a riconsegnare l’immobile e gli impianti 
fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. 
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità previste per la consegna. 
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà 
fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla 
cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. 
 
Art. 2 Durata 

 
1. L’affidamento in comodato oggetto del presente capitolato  ha durata dal 01/09/2013 al 31/08/2016. 
2. E’ prevista la possibilità di rinnovo del contratto per un analogo periodo alle medesime condizioni 
contrattuali,  ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 o di altre condizioni che lo 
consentissero, qualora il Comune ne ravvisi le condizioni di convenienza e se non in contrasto con la 
normativa vigente al momento della scadenza contrattuale. 
 
 
 
Art. 3 Organizzazione del servizio 

 
1. Il servizio deve essere attivato nel periodo 1 settembre –31 luglio,    tutti i giorni non festivi dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, a eccezione dei periodi di interruzione delle attività previste dal 
calendario scolastico regionale (festività natalizie e pasquali); il servizio deve comunque essere aperto per 
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almeno 47 settimane l’anno.  Dovrà essere prevista la frequenza part-time al mattino, dalle 8.00 alle 13.00, 
con la fruizione del pasto, o al pomeriggio. Eventuali ulteriori orari potranno essere praticati dal gestore in 
relazione alle esigenze degli iscritti e all’insorgere di nuovi obblighi normativi per questa tipologia di unità di 
offerta. 
Il comodatario potrà utilizzare la struttura oltre i periodi e gli orari suddetti o per attività diverse dal 
Micronido ma inerenti ai temi della prima infanzia, previa comunicazione agli enti preposti ed eventuale 
autorizzazione prevista dalla normativa. 
2. I bambini ammessi al servizio di Micronido oggetto del presente capitolato verranno individuati, per il 
primo anno di affidamento in comodato, dal Comune, attraverso la propria graduatoria.  
 
 
Art. 4 - Obbligazioni del comune  
 

1. Il Comune mette a disposizione i beni e le dotazioni di seguito indicati, assumendo direttamente i correlati 
oneri:  

a) i locali adibiti a sede del Micronido;  
b) l’arredamento, le strutture da gioco per interno ed esterno; 
a) la dotazione strumentale del locale cucina; 
c) l’assicurazione dell’immobile da incendio e furto 
d) il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento);  
e) la manutenzione  straordinaria dello stabile e degli impianti fissi, compresi gli adeguamenti alle 

normative, quella degli arredi e delle attrezzature, ad eccezione della piccola manutenzione (art. 
1609 c.c. 

f) la  manutenzione dell’area verde di competenza del Micronido (sfalcio, potatura, piantumazione ..) 
g) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne. 
h) La fornitura dei pasti, unicamente per i bambini (non per il personale) e solo per i  primi due anni di 

comodato; nella fornitura dei pasti non è compresa la merenda pomeridiana, che sarà fornita dal 
comodatario 

 
Fatte le dovute valutazioni, non si riscontrano rischi interferenziali tra il personale comunale, quello della 
ditta appaltatrice e il personale addetto al trasporto dei pasti. Non si riscontrano costi per la sicurezza. 

 
 
Art. 5 - Obbligazioni del comodatario  
 

1. Il comodatario è obbligato ad attivare il micronido entro e non oltre il 01/09/2013, provvedendo 
quindi, entro il suddetto termine, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. 

Il comodatario assume direttamente i seguenti oneri necessari al funzionamento del Micronido:  
a) fornitura del personale educativo e assistenziale (il personale educativo dovrà avere età superiore ai 

18 anni ed essere in possesso di uno dei  titoli di studio previsti dalle D.G.R.11/02/2005, n. 
VII/20588 e s.m.i.): 

b) individuazione, nell’ambito del personale educativo, di una figura con funzioni di coordinamento, 
tramite figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico 
oppure tramite operatore socio educativo con esperienza di servizio di almeno 5 anni (D.G.R. 
11/02/2005, n. VII/20588). 

c) eventuali supplenze;  
d) il costo dell’utenza telefonica 
e) il costo della tassa raccolta e smaltimento rifiuti 
f) materiale didattico, di funzionamento e di consumo, oltre che l’eventuale sostituzione e integrazione  

degli arredi, attrezzature e materiale da gioco (di cui all’elenco citato nell’art. 1)  che non dovessero 
essere utilizzabili o comunque deteriorate in ragione del loro utilizzo da parte dei frequentanti il 
Micronido; 

g) biancheria da mensa e da letto, vestiario per il personale 
h) l’assicurazione di Responsabilità Civile e per gli infortuni; 
i) le pulizie dei locali, con frequenza quotidiana, la sanificazione,  e ogni utile intervento atto a rendere 

la struttura idonea all’accoglienza dei bambini e in conformità alla normativa igienico-sanitaria; 
j) ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune. 

 
2. Il comodatario deve: 
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a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. 
applicabile al proprio settore; 

b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008; 

c) stipulare apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli 
operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, 
non coperti da assicurazioni obbligatorie; 

d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari; 
e) attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP e rispettare le tabelle dietetiche ASL 

di Monza e della Brianza e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari; il personale 
addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di 
adeguata esperienza, da comprovare. 

f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, 
dell’immobile e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali; la manutenzione della caldaia; la 
disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell’ambito delle procedure HACCP; 

 
3. Il comodatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a comunicare al comodante  l’elenco del 

personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, 
nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco, sia provvisoria che definitiva. 
Il personale educativo e ausiliario, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve 
normalmente essere sostituito per tutta la durata dell’affidamento, fatte salve le cause di forza 
maggiore. 

 
4. Il comodatario assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del comodante e dei terzi nei casi di 

mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose; 
 
 
Art. 6 - Profili operativi inerenti aspetti di supporto sanitario e socio-sanitario per il servizio  
 
1. Per l’assistenza sanitaria e pediatrica e per la vigilanza igienico-sanitaria, valgono le vigenti disposizioni in 
materia.  
 
 
 

Art. 7 - Partecipazione e controlli  

1. Il Comune verificherà periodicamente il rispetto delle clausole del presente capitolato  e delle 
disposizioni legislative e regolamentari (anche attraverso sopralluoghi presso la struttura svolti da 
dirigenti e funzionari delegati dal Comune).  

2. Il comodatario è tenuto, inoltre, a presentare una relazione, con periodicità annuale, sull’attività 
svolta, dalla quale risultino i servizi prestati, i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi 
e le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. 

3. È compito dell’aggiudicataria assicurare, richiamando il principio della buona amministrazione, un 
corretto utilizzo delle utenze e delle forniture della struttura ospitante il servizio, allo scopo di ridurre 
i costi di gestione e di evitarne un utilizzo improprio. Il Comune si riserva di effettuare verifiche in 
merito. Qualora venissero rilevati degli eccessi di spesa, gli stessi verranno addebitati 
all’aggiudicataria 

 
 

Art. 8 – Rette di frequenza- Determinazione 
 
1. Spetta al comodatario l’applicazione e la riscossione mensile delle rette di frequenza, il cui valore sarà 

inizialmente determinato dall’esito della gara.  
La retta mensile di frequenza si intende pasti esclusi e potrà essere fissata  in misura ridotta  nel 
caso in cui i bambini vengano inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese oppure frequentino per un 
numero di giorni inferiore a 10 (dieci) nell’arco del mese. Per i primi due anni di affidamento il pasto 
dovrà essere fornito gratuitamente agli utenti, a partire dal terzo anno potrà essere tariffato al di 
fuori della retta mensile. 

 
L’importo fissato a base di gara è di: 
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€. 710,00 per i posti a tempo pieno 
€. 517,00 per i posti part time mattino 
€. 455,00 per i posti part time pomeridiano 

 
2. In considerazione del fatto che l’Amministrazione Comunale affida in comodato l’utilizzo dei locali 

nonché assume a proprio carico gli oneri di cui al precedente articolo 4), gli utenti residenti ad 
Ornago dovranno avere priorità di ammissione al servizio rispetto ai non residenti. Nel primo anno di 
gestione il comodatario è obbligato a dare la precedenza di  frequenza agli utenti già inseriti presso la 
struttura e agli utenti inseriti nella graduatoria comunale di ammissione. Il Comune si riserva inoltre 
di inserire nel servizio bambini disabili, valutando eventuali forme di assistenza 

 
3. Le rette verranno pagate direttamente dalle famiglie al comodatario, con le modalità che verranno 

stabilite dal comodatario. 
 
4. La tariffa mensile per utente potrà essere aggiornata annualmente nella stessa misura percentuale di 

variazione dell’indice del costo della vita, calcolato dall’ISTAT (indice FOI). 
 
5. Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione del micronido competeranno al gestore mentre 

quelli per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competeranno esclusivamente e per intero 
al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente per la gestione del micronido, competono al 
comodatario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore. 
 

6. Il Comune contribuirà al pagamento delle rette per i soli utenti residenti, sulla base della situazione 
reddituale delle famiglie di appartenenza, versando direttamente al gestore una quota parte delle 
rette, nelle modalità e misure che verranno stabilite dalla Amministrazione Comunale,   

 
7. Il comodatario potrà accreditare la struttura nel sistema regionale per mettere  a disposizione posti 

nido convenzionati con contributo regionale; nel caso in cui utenti residenti ad Ornago beneficino del 
voucher regionale tale contributo verrà ripartito in egual misura e destinato per il 50% del suo valore 
alla  riduzione della retta pagata dalla famiglia e per il restante 50% a riduzione della quota 
sostenuta dal Comune di Ornago.  
 

 
 
Art. 10 Cauzione 

 
1. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivati 
dall’inadempimento degli obblighi stessi, l’aggiudicataria dovrà prestare, entro dieci giorni 
dall'aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo pari ad € 2000,00. La cauzione deve essere prestata, 
prima della  sottoscrizione del contratto di affidamento in gestione del nido , in denaro o in titoli di Stato, 
oppure mediante polizza bancaria o assicurativa, da valere per tutta la durata del contratto. 
 
2. Il predetto deposito cauzionale resterà vincolato per il periodo di vigenza contrattuale  e comunque fino a 
quando sarà stata definita ogni eventuale eccezione e controversia con l’aggiudicataria e deve prevedere la 
clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'ente appaltante. Resta salva la possibilità per il 
Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risulti insufficiente. Detta cauzione è restituita al 
termine del contratto, previa attestazione da parte del Comune, circa il regolare svolgimento dello stesso. 
 

 
 

Art. 11 - clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 C.C.)  
Nel caso il comodatario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri organizzativo-
gestionali previsti dalla normativa regionale,   il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o 
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l’inadempimento entro breve 
termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero 
oltre il termine assegnato, l’Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, 
notificato nelle stesse forme, di venti giorni; alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione del proprio 
immobile e nella gestione del servizio. 
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Nel caso il comodatario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a 
mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al 
comodatario: le somme per la riparazione dei guasti all’immobile e agli impianti e per le cose mobili 
mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s’intendono accettate se non contestate entro il termine di venti 
giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del comodatario devono essere versate alla cassa 
comunale entro venti giorni: in caso d’inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione. 
 
art. 12  Divieto di cessione del contratto – divieto di sub comodare  
 
 Al comodatario non è consentito di sub comodare  o di cedere a terzi i locali e la gestione del micronido; gli 
è consentito solamente di appaltare a terzi, ferma la sua responsabilità, la preparazione dei pasti e l’igiene 
dei locali e delle attrezzature. 
 
Art. 10 - Spese contrattuali  

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del comodatario. 
 
 

Art. 16 Controversie contrattuali 
 

Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e l’applicazione del presente 
capitolato saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di  Monza. Per quanto non espressamente 
contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti 
in vigore. 

 
Art. 17 Informativa dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
− i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione 
o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

− il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il 
procedimento;  

− i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;  
La informiamo infine che potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Titolare di trattamento 
è il Comune di Ornago. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet 
del comune: www.comune.ornago.mb.it 
 
 
Allegato: 
planimetria della struttura 


