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CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, L AVAGGIO AD ACQUA, 
ASCIUGATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER NIDI D’IN FANZIA DEL COMUNE DI 
FIRENZE.  
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura e stiratura di biancheria per 
Nidi d’Infanzia Comunali. 
 
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’affidamento del servizio è prevista dalla data del 02/11/2016 e fino al 31/07/2019. Si 
specifica, a tal proposito, che durante il mese di agosto il servizio rimane chiuso.  
Durante il mese di luglio potranno essere effettuate chiusure di parte delle strutture per l’intero mese o parte 
di esso. Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’aggiudicatario si 
impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta di questa 
Amministrazione, fino a un massimo di 120 giorni. 
 
 
ART. 3 – TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SE RVIZIO 
 
La biancheria da noleggiare, lavare, asciugare e stirare, dovrà essere del materiale indicato nelle tabelle 
sottostanti la quantità, suddivisa per tipologia,  è la seguente: 
 

Tipologia Biancheria Dimensioni in cm. QTA settimanale 

Asciugamani piccoli di spugna di  cotone 100% 40x55  
5950 

Asciugamani grandi di spugna di cotone 100% 130x100 

882 

Bavaglini di  spugna di cotone 100% 30x35 
10000 

Canovacci di cotone 100% 90x60 
775 

Coperte pile 150x120 
1301 

Coperte  di cotone 100% 150x120 
1301 

Grembiule cucina di cotone 100% con lacci di 
circa 90cm 90x80 

341 

Guscio materasso di cotone 100% 
120x80 1228 

Incerato 100x70 280 

Lenzuola sopra di cotone 100% 
110x120 1228 

Lenzuola sotto di cotone 100% 
80x120 1228 

Manopole di s pugna di cotone 100% 
15x20 5950 

Tovaglie di cotone 100% 120x120 124 

Tovaglie di cotone 100% 140x180 286 
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Per gli indumenti sotto elencati, si richiede il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura : 
 

Tipologia Biancheria QTA settimanale 
Pantaloni cuoco  62 
Felpa cuoco  62 
Maglietta cuoco  93 
Vestina aiuto cuoco  62 
MOP  775 

 
  
La fornitura della suddetta biancheria dovrà essere garantita per tutta la durata dell’appalto.  
La prima fornitura della biancheria deve essere fatta previo accordo telefonico con l’ufficio 055/2625751.  
Le lenzuola  dovranno essere fornite preferibilmente in colori pastello (tenui) e fantasie (di piccole 
dimensioni) adeguati all’età dei bambini e delle bambine della fascia di età 0-3 anni. Le quantità indicate 
nella tabella, dovranno essere messe a disposizione del Comune di Firenze per assicurare il corretto 
svolgimento delle attività previste nei vari servizi educativi. La biancheria dovrà essere sempre integra e 
sostituita immediatamente in caso di usura. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese, al 
ritiro della biancheria da lavare, utilizzando appositi sacchi, e provvederne la riconsegna dal lunedì al venerdì  
secondo un calendario di carico e scarico stabilito prima dell’inizio della fornitura in collaborazione con 
l’ufficio competente del Comune. 
Le operazioni di presa in carico e riconsegna dovranno essere effettuate dalle ore 7.30 alle ore 15.00 in tutti i 
nidi d’Infanzia (ad esclusione del nido “Gelsomino” e del Nido” Stregatto” dove il ritiro e la riconsegna della 
biancheria dovrà essere effettuata dalle ore 07.30 alle ore 09.30) in modo che in ciascuna struttura abbiano 
luogo due ritiri e due consegne settimanali (dal lunedì al venerdì  secondo un calendario di carico e scarico 
stabilito prima dell’inizio della fornitura in collaborazione con l’ufficio competente del Comune). 
 I Nidi d’Infanzia restano chiusi il sabato e per tutto il mese di agosto. Durante il mese di luglio potranno 
essere effettuate chiusure di parte delle strutture per l’intero mese o parte di esso. Le altre chiusure, festività 
natalizie, pasquali e di altro genere, verranno comunicate con congruo anticipo dall’Amministrazione 
Comunale.  
Potranno altresì verificarsi,  per motivi organizzativi dell’Amministrazione, chiusure di alcune strutture 
oppure appalto dell’intera gestione ( compreso il servizio oggetto di questo appalto) di alcuni Nidi d’Infanzia 
ed in tal caso il compenso pattuito sarà ridotto in maniera proporzionale ai servizi non effettuati in quanto 
non necessari, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 
  
In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul 
normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice dovranno in 
reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. 
 
Per il trasporto della biancheria è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di impiegare automezzi adeguati e a 
norma, mantenuti in costante stato di pulizia e decoro e predisposti in modo che la biancheria pulita non 
possa venire a contatto con quella sporca.  
 
L’appaltatore, su richiesta del personale dei Nidi d’Infanzia, si obbliga a sottoporre a nuovo trattamento, 
senza alcun ulteriore compenso, tutti quei capi che, dopo la lavatura, non risultassero puliti a regola d’arte. 
L’appaltatore, su richiesta dell’ufficio competente si obbliga altresì, senza maggiori o diversi compensi,  ad 
effettuare servizi straordinari di lavatura in caso di urgenti necessità e ciò indipendentemente dal 
normale andamento settimanale e stimabili approssimativamente in n. 20 per ogni anno educativo. Il 
quantitativo della biancheria lavata sarà pagato al superamento del suddetto numero di 20 servizi.  
 
All’appaltatore potrà essere richiesto, senza maggiori o diversi compensi, una volta per ogni struttura nel 
corso di ciascun anno educativo, il lavaggio e la sterilizzazione di alcune suppellettili (peluches, 
cuscini/fodere di varie forme e misure etc. etc…) presenti in ogni struttura ed appartenenti al così detto 
“Angolo morbido dei bambini”.    
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Al fine di meglio valutare il servizio da svolgere è fatto obbligo di effettuare il sopralluogo presso ogni Nido 
d’Infanzia per prendere visione della struttura e degli aspetti organizzativi connessi al servizio stesso, così 
come indicato nel disciplinare di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti  
dovranno prendere accordi con il Servizio Servizi all’infanzia ai numeri: 055/262 5775 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13,00 o attraverso l’indirizzo e-mail: istruzione.zerosei@comune.fi.it. 
 
 
ART. 4 - VARIAZIONE DELLE QUANTITÀ 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della 
prestazione, l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, 
sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e 
non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 
 
ART. 5 - CAMPIONATURA 
Per ciascun articolo oggetto del noleggio, dovrà essere presentato, senza oneri aggiuntivi, un campione 
accompagnato da scheda tecnica dettagliata del tessuto nel quale è realizzato.   
Le partite consegnate durante l’esecuzione dell’appalto devono corrispondere in tutto ai campioni prescelti 
che rimarranno depositati per tutta la durata del contratto. La campionatura presentata dalle ditte non risultate 
aggiudicatarie verrà restituita a conclusione della procedura di gara. 
 
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE 
Il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura della biancheria dovrà essere eseguito a regola d’arte, adottando 
l’idoneo trattamento previsto per i diversi tipi di tessuto ed adatto ai singoli capi, con l’obbligo di usare 
detersivi non corrosivi, biodegradabili in termini di legge e tali  preferibilmente da non danneggiare o 
scolorire il materiale ed i capi stessi, garantendo altresì un trattamento completamente separato della 
biancheria di provenienza dai Nidi d’Infanzia rispetto a biancheria di diversa provenienza. 
 
Il processo di lavaggio deve garantire : 

� l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; 
� un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere 

responsabili di allergie o irritazioni. 
 
I prodotti utilizzati per il lavaggio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia 
ed idonei ad assicurare che gli articoli risultino morbidi e confortevoli, oltreché privi di odori. I detergenti 
utilizzati per il lavaggio dovranno evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della 
pelle, ecc. Qualora sia necessario e possibile, il materiale dovrà essere smacchiato ed eventualmente 
candeggiato, nonché, eccezionalmente su richiesta specifica, sterilizzato. 
L’appaltatore sarà ritenuto responsabile del materiale ritirato e non riconsegnato o reintegrato a seguito di 
lacerazione o deterioramento avvenuto dopo il trattamento eseguito e della mancata reintegrazione della 
biancheria noleggiata a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio competente del Comune di Firenze. 
Per assicurare il corretto svolgimento dei servizi l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato e lo 
impiegherà sotto la propria diretta responsabilità. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal 
D. Lgs. 81/08 la stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni 
derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli 
strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio. 
L’Aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti: 

� prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera 
� modalità di esecuzione del servizio 

impegnandosi a trasmettere, all’Ufficio competente del Comune entro il 12 ottobre  2016 la documentazione 
attestante la formazione richiesta. 
I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato di rischio relative agli edifici 
in cui sono ubicati i diversi nidi d’infanzia. Tale documentazione costituirà la base per l’elaborazione, 
successivamente all‘aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 
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L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il 
datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria 
attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nella struttura pertanto si impegna a 
partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. 
L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Istruzione, Servizio Servizi all’Infanzia, entro 30 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico 
per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del 
committente. 
 
ART. 7 - MODIFICHE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere quelle modifiche di non rilevante entità che, a suo 
insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie per migliorare le prestazioni che costituiscono l’oggetto 
dell’appalto. 
 
ART. 8 – PREZZO DELLA FORNITURA 
Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione. 
All’inizio della fornitura sarà inviata comunicazione scritta alla ditta fornitrice con l’indicazione dell’importo 
occorrente per la stessa, IVA compresa, che non potrà in alcun modo essere superato. 
L’importo suddetto potrà non essere raggiunto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere diritti o 
compensi. 
 
ART. 9 - AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
Il Comune si impegna a pagare il corrispettivo, come risultante dagli esiti della gara, oltre ad IVA di legge, 
previa verifica della corretta esecuzione del servizio e della regolarità contributiva risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

I pagamenti verranno effettuati mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture 
riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, corredate  dalla documentazione relativa a: 

l’effettivo lavaggio della biancheria, suddiviso per tipologia e quantità, rispettando le indicazioni 
contenute nella lettera di affidamento. 

L’eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata 
dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dal 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del 
contratto relativo al presente appalto. 

Il pagamento sarà effettuato solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. 
Le fatture formato XML, dovranno riportare, oltre al numero CIG, il numero d’impegno ed essere trasmesse 
solo tramite PEC a IPA: LE20FE.  
Effettuati gli  accertamenti per la verifica del regolare svolgimento del servizio, verranno trasmesse per la 
liquidazione ai competenti uffici. Eventuali contestazioni sospenderanno i pagamenti. L'affidatario è tenuto 
ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a 
quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, 
ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente 
dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente fornitura, ed  a 
comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso.  
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente 
dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/fornitura 
dovranno essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione. 
L’aggiudicatario pertanto, assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del 
suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già 
esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, 
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità. 
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ART. 10 – GARANZIE 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cui all’art. 12. Tale garanzia, prevista con le 
modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 , deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La fideiussione dovrà avere 
validità fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto: 
 

� elenco nominativo del personale adibito all’espletamento del servizio ed il nominativo del referente 
con il recapito telefonico; 

� una polizza assicurativa per la RCT/RCO con un massimale di  almeno 2.000.000,00 € comprensiva  
degli eventuali danni arrecati a quanto oggetto del solo lavaggio ed inclusa l’ eventuale malattia 
professionale.  

 
ART. 11 - VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA’ 
L’esecuzione del servizio erogato sarà soggetta a controlli da parte del personale dei Nidi d’Infanzia  
mediante:  

� verifica del rispetto dei tempi di ritiro e consegna; 
� verifica della rispondenza quantitativa e qualitativa. 
 

L’Amministrazione concedente, verificata l’eventuale irregolarità del servizio, potrà applicare 
all’Appaltatore, con l’unica preliminare formalità della contestazione scritta dell’addebito, assegnando un 
termine di 15 giorni per le controdeduzioni; in mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le stesse 
siano ritenute insoddisfacenti, le seguenti penalità: 
 
a) per omissione di servizio: Euro 500,00 giornalieri per ciascun Nido d’Infanzia interessato; 
 
b) per ciascuna mancata consegna dei capi da integrare a seguito di deterioramento o per mancata 
reintegrazione della biancheria noleggiata a seguito di richiesta da parte dell’ufficio competente: Euro 
250,00 per ciascun Nido d’Infanzia; 
 
c) per riconsegna di biancheria diversa da quella ritirata, sia per quantitativi che per tipologia: Euro 250,00 
per ciascun Nido d’Infanzia;  
 
d) per consegna di biancheria in ritardo rispetto ai tempi indicati nell’art. 3 del presente capitolato, Euro 
250,00 per ciascun Nido d’Infanzia;  
 
e) per ogni ulteriore inadempienza rilevata, oltre le sopra citate ipotesi, l’Amministrazione comunale si 
riserva di applicare penalità di Euro 250,00 per ciascun Nido d’Infanzia. 
 
Qualora le inadempienze causa di penali si ripetessero più di tre volte, l’Amministrazione comunale, salvo 
quanto previsto dall’art. 14, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto 
sopra previsto. Qualora, inoltre, la medesima inadempienza, causa di penali, si ripetesse per più di tre volte, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, come previsto dall’art. 14. 
L’applicazione delle penali non impedisce comunque la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori 
danni. 
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ART. 12 - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO 
Considerata la particolare natura del servizio, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, 
anche temporaneamente, a terzi l’effettuazione del servizio per qualsiasi motivo non effettuato dalla ditta 
appaltatrice, con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni; e ciò senza pregiudizio, ove ne 
ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato. 
 
ART. 13 - DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE IL  SERVIZIO 
La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale 
tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze 
derivanti da tale risoluzione. 
 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà 
di considerare risolto il contratto e di procedere con semplice provvedimento amministrativo, previa 
contestazione degli addebiti alla ditta appaltatrice, all’incameramento del deposito cauzionale oltre al 
risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse di intraprendere a 
tutela dei propri interessi. 
In ogni caso di inadempimento, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste 
fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di 
un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. 
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti 
ipotesi: 
1.  In caso di inadempienze dell’appaltatore tali da rendere insoddisfacente o pregiudizievole per 
l’Amministrazione Comunale il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
2.  In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
3.  In caso di cessione dell'attività ad altri; 
4.  Per interruzione non motivata del servizio. 
5.  Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti 
collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; 
 
Art. 15  OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVOR O 
 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori 
in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, 
previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e 
la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di 
tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale. 
 

Art. 16  SCIOPERI 
 

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali 
successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. 

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
 

Art. 17  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di 
informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione 
immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In 
tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore 
interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il 
maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; 
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l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai 
sensi dell’art. 90, comma 2 , del D. Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale 
sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni  
del Prefetto. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all’ articolo 15, determina in caso  di 
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori  in materia 
contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. 

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: 

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità 
giudiziaria; 

- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel 
cantiere o nell’opificio. 

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all’art. 
1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-
bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. 

 
ART. 18 - SPESE 
Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresi la tassa di registrazione del contratto e tutti i 
diritti, del cui presunto ammontare può essere presa notizia presso la Direzione Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, piazza di Parte Guelfa 3, Firenze – sono a completo carico 
dell’aggiudicatario, rimanendo la sola IVA a carico del Comune. Saranno pure a carico dell’Appaltatore le 
spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri 
compresi nell’offerta della ditta. 
 
ART. 19 – FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Firenze. Si precisa inoltre che 
è escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. 
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NIDI D ’ INFANZIA COMUNE DI FIRENZE  
 

NIDI  Q Indirizzo 
 

Telefono 
055 

Indirizzo mail 

Coccinella Q4 Via Montorsoli, 14 710864 nido.coccinella@istruzione.comune.fi.it  
Gelsomino Q2 Via D. da Settignano 697657 nido.gelsomino@istruzione.comune.fi.it  
Giardino incantato Q1 B.go Pinti, 64 2638633 nido.giardinoincantato@istruzione.comune.fi.it  
Melograno Q2 Via Jahier, 15 486983 nido.melograno@istruzione.comune.fi.it  
Erbastella Q2 Via della Loggetta 6266125 nido.erbastella@istruzione.comune.fi.it  
Pinolo Q2 P.zza Rosadi, 5 667685 nido.pinolo@istruzione.comune.fi.it  
Rapapatata Q2 Viale Calatafimi, 27/a 5001133 nido.rapapatata@istruzione.comune.fi.it  
Staccia Buratta Q3 Via Fez, 1 6802363 nido.stacciaburatta@istruzione.comune.fi.it  
Catia Franci Q3 V.le   B. Croce, 55 6821002 nido.catiafranci@istruzione.comune.fi.it  
Girasole Q2 Via Rocca Tedalda, 

142 
690889 nido.girasole@istruzione.comune.fi.it  

Palla Pillotta Q3 Via del Portico, 2 2049238 nido.pallapillotta@istruzione.comune.fi.it 
Palloncino Q3 Via Villamagna, 

150/m 
6530005 nido.palloncino@istruzione.comune.fi.it  

Colombo Q5 Via Corelli, 11  435401 nido.colombo@comune.fi.it  
Nido del merlo Q4 Via della Casella, 110 784828 nido.nidodelmerlo@comune.fi.it  
Scoiattolo  Q4 Via Bugiardini, 43 7322304 nido.scoiattolo@comune.fi.it  
Tasso Barbasso Q4 Via Canova 7874057 nido.tassobarbasso@comune.fi.it  
Cucù Q3 Via Ximenes, 70 2320551 nido.cucu@istruzione.comune.fi.it  
Grillo parlante  Q4 Via Mantignano, 154 7877367 nido.grilloparlante@istruzione.comune.fi.it  
Leone di Oz Q1 Via del Leone, 54 220133 nido.leonedioz@istruzione.comune.fi.it  
Pollicino Q1 Via Ariosto, 18 225169 nido.pollicino@istruzione.comune.fi.it  
Arcobaleno Q5 Via del Pesciolino, 1 3436089 nido.arcobaleno@comune.fi.it  
Arca di Noè Q5 Via De’ Vespucci, 

190 
317108 nido.arcadinoe@comune.fi.it  

Stregatto Q4 Via Pampaloni, 70 7321451 nido.stregatto@comune.fi.it  
Gallo Cristallo Q4 V.zzo Case Nuove, 

30/1 
7327160 nido.gallocristallo@comune.fi.it  

Brucaliffo Q1 Via delle Cascine, 37 350950 nido.brucaliffo@istruzione.comune.fi.it  
L. Il Magnifico Q5 Via di Careggi, 36 4223206 nido.lorenzoilmagnifico@istruzione.comune.fi.it  
Pinocchio Q5 Via del Pontormo, 98 451282 nido.pinocchio@istruzione.comune.fi.it  
Aquilone Rosso Q5 Via Burci, 42 487462 nido.aquilonerosso@istruzione.comune.fi.it  
Madama Dorè Q5 Via Fanfani, 7 4378420 nido.madamadore@istruzione.comune.fi.it  
Nuvola Maga Q5 Via Torre degli Agli 413864 nido.nuvolamaga@istruzione.comune.fi.it  
Piccolo naviglio Q5 Via dei Caboto, 67 4377737 nido.piccolonaviglio@istruzione.comune.fi.it  
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