
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI  

COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DI CENTRI DIURNI ESTIVI  

E SERVIZI COMPLEMENTARI – CIG 6495843B36 

PERIODO GIUGNO 2016/SETTEMBRE 2018 

 
CHIARIMENTI 

 

 

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
Si precisa che il budget annuale per l’organizzazione di gite che l’Ente mette a disposizione è pari 
a € 35.500,00 e precisamente Euro 15.000,00 per gite, ingressi piscine e ingressi centri sportivi 
oltre che Euro 20.500,00 per costi di trasporto per attività esterne al Centro Estivo, così come 
riportato nella scheda di offerta economica (allegato 2). I costi indicati a pag. 2 del Capitolato 
d’oneri risultano essere un refuso. 
 
Si precisa, inoltre, che l’importo di Euro 65.500,00 “Costi non soggetti a ribasso” è da intendersi 
annuale. 
 
QUESITO 1  
Avremmo bisogno delle seguenti informazioni: chi ha gestito il servizio l'anno scorso? da quanto 
tempo? in caso di riassorbimento, è possibile avere informazioni relative al personale in essere? (si 
veda allegato) 
 
RISPOSTA 
Il servizio è stato affidato per il triennio 2010/2012 e successivamente rinnovato per il triennio 
2013/2015 alla Cooperativa Pianeta Azzurro di Corsico.  
Per quanto riguarda il personale trattandosi di incarichi temporanei non è previsto il 
riassorbimento.  

 
 

QUESITO 2  
I costi non soggetti a ribasso (€  65.500) rientrano nella base d'asta (ovvero € 533.653,83), 
oppure sono da aggiungere? - leggo che per gli educatori di sostegno ci si dovrà attendere al 
livello contrattuale inquadramento CCNL livello D1, e per quanto riguarda gli altri 
educatori/coordinatori? 
 

 



RISPOSTA 
1) I costi non soggetti a ribasso pari a € 65.500,00 rientrano nella base d’asta e pertanto non sono 
da aggiungere. 
2) Per gli altri educatori le disposizioni degli “obblighi verso il personale” sono contenute nell’art. 
10 del Capitolato d’oneri a cui si fa espresso riferimento. 
 
 
QUESITO 3  
Rispetto al seguente requisito: o) un fatturato per servizi identici a quelli oggetto di gara realizzato 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, che non dovrà essere 
inferiore a € 500.000,00 oneri fiscali esclusi. 
Per servizi identici si intende centri estivi con utenza dai 3 ai 12 anni oppure è possibile soddisfare 
il fatturato sommando i fatturati di diversi centri estivi che facciano riferimento a singole fasce di 
età? 
 
RISPOSTA 
Per servizi identici si intendono servizi per centri estivi.  Possono essere sommati fatturati di centri 
estivi che facciano riferimento a singole fasce di età, purchè ricompresi tra i 3 e i 12 anni. 
 
 
QUESITO 4   
Si chiede di poter conoscere:  
1) se il servizio sia di nuova costituzione o se sia già attivo ed in tal caso il nominativo della società 
che lo gestisce;  
2) il prezzo orario attualmente fatturato; 
3) l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con indicazione di:  
- inquadramento contrattuale (livello riconosciuto) e contratto di riferimento;  
- scatti di anzianità maturati;  
- eventuali indennità, superminimi o altri benefit riconosciuti;  
- monte ore settimanale;  
- tipologia contrattuale: contratto tempo determinato/indeterminato;  
4) l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione e pubblicità del bando nonché eventuali 
spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara qualora esse siano a carico della ditta 
aggiudicataria 
 
RISPOSTA 
1) Si veda risposta al quesito n. 1  
2) Si ritiene di non indicare il prezzo orario praticato in quanto la gara precedente era impostata in 
modo differente da quella in corso e pertanto potrebbe risultare fuorviante e in ogni caso non 
significativo ai fini della formulazione dell’offerta.  
3) Si veda risposta al quesito n. 1 
4) L’ammontare presunto delle spese di pubblicazione e del relativo esito è già indicato a pag. 2 
del Disciplinare e quantificato in presunti Euro 2.000,00. 
 
 
QUESITO 5   
Si chiedono i seguenti chiarimenti:  

1) a pag. 5 del disciplinare di gara, art.3 viene indicato che tutta la documentazione 
presentata deve essere firmata digitalmente. Per quanto riguarda la dichiarazione di 
almeno due istituti bancari si chiede, qualora non si riuscisse ad apporre la firma digitale da 
parte degli istituti stessi, se è possibile inserire le due dichiarazioni firmate digitalmente dal 
Legale Rappresentante o, in alternativa consegnare gli originali in cartaceo all'ufficio 
protocollo entro i termini previsti dal disciplinare di gara;  



2)  per quanto riguarda l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui l'art. 38, comma 1 
del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 s.m.i. che deve riguardare tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, si chiede se tali dichiarazioni possano essere firmate dalla 
persona interessata e controfirmate digitalmente dal Legale Rappresentante;  

3) si chiede se per la formulazione dell'offerta economica relativa al servizio di vigilanza, 
custodia e pulizia si deve tener conto per l'organizzazione del servizio della capacità 
massima dei singoli plessi indicati a pag.3 del Capitolato o se parimenti come per gli 
operatori educativi occorre considerare come riferimento il numero dei frequentanti indicati 
a pag. 6 dello stesso. 

 
RISPOSTA 

1) Le dichiarazioni bancarie così come il resto della documentazione richiesta deve essere 
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente. 

2) Si conferma che le dichiarazioni di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono essere 
firmate dalla persona interessata e controfirmata digitalmente dal  Legale Rappresentante. 

3) Per la formulazione dell’offerta economica relativa al servizio di vigilanza, custodia e pulizia 
si deve tener conto del numero dei frequentanti indicati a pag. 6 del Capitolato. 

 
 

QUESITO 6   
1) Con riferimento all’art. 2 del Capitolato, in cui sono indicate due differenti cifre, € 

533.653,83 relativi al primo triennio di gestione e €  1.067.307,66 relativi alla eventuale 
ripetizione di tre anni ulteriori, si richiede se sia corretta la base di gara di entrambi i 
periodi.  

2) Con riferimento all’art. 4.A del Capitolato, si richiede se i servizi citati siano ricompresi nella 
quota che il Comune riconosce all’aggiudicatario o se essi vengano quotati a parte.  

3) Con riferimento all’art. 4.C del Capitolato, si richiede quale cifra oraria venga riconosciuta 
per garantire il citato livello D1. 

 
RISPOSTA 

1) La base d’asta, come peraltro chiaramente riportato sia nel Bando che nel Disciplinare di 
gara,  è pari a € 533.653,83. In caso di ripetizione del contratto ex art. 57 comma 5 lett. B) 
DLgs n. 163/2006 e s.m.i. l’importo complessivo per i sei anni è pari a € 1.067.307,66. 

2) I servizi richiesti all’art. 4.A del Capitolato d’oneri sono inseriti nella quotazione posta a 
base d’asta. 

3) La cifra oraria garantita è quella prevista nella tabella ministeriale riferita al CCNL delle 
cooperative sociali (anno 2013).  

 
 
QUESITO 7   
In riferimento alla scheda offerta economica si chiede se l’indicazione presente nella tabella 
relativa alle ore giornaliere del personale non sia un refuso da intendersi invece come monte ore 
complessivo annuale per la gestione del servizio. Tale richiesta è motivata dalla difficoltà di 
quantificare le ore giornaliere del servizio visto la variabilità del numero dei frequentanti sulle 
singole settimane 
 
RISPOSTA 
Si conferma che trattasi di refuso e che la descrizione corretta è da intendersi “Monte ore annuo”. 
 
 
QUESITO 8 
In riferimento alle attività in piscina, per tutti i centri estivi, si chiede cortesemente di chiarire: 



1) Se i costi di ingresso saranno a carico dell’Amministrazione Comunale solo per la prima 
settimana di realizzazione dei centri estivi (per ogni anno), oppure se rimarranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di realizzazione dei centri estivi 

2) Se c’è un minimo di ingressi da garantire a settimana, per ogni partecipante ai centri estivi 
3) Se lo scuolabus che verrà messo a disposizione dell’aggiudicataria per il trasferimento degli 

alunni dalle sedi dei centri estivi alla piscina, coincide con l’automezzo messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale citato all’art. 4A del Capitolato (pag.2) e al quale si riferisce 
anche la nostra domanda n°3, oppure se si tratti di un altro automezzo in aggiunta 

4) Viene fornito 1 scuolabus per tutti i Centri Estivi, oppure 1 scuolabus per ognuno (=3 
scuolabus)? 

5) Se lo scuolabus sia messo a disposizione solo per la prima settimana, oppure se sia messo 
a disposizione per tutto il periodo di realizzazione dei centri estivi 

6) Quali costi relativamente allo scuolabus messo a disposizione dall’amministrazione 
comunale rimangano a carico dell’aggiudicatario: carburante, autista, manutenzione 
ordinaria, assicurazione…? 

7) Dove sia ubicata la piscina presso cui si svolgeranno le attività 
 
RISPOSTA  

1) In riferimento all’attività in piscina sono a carico dell’Amministrazione Comunale per tutto il 
periodo di realizzazione dei centri estivi. 

2) Non c’è alcun minimo da garantire a settimana per l’ingresso in piscina. 
3) Per il 2016  l’Amministrazione mette a disposizione n. 2 mezzi  di cui n.1  scuolabus 

modello Fiat Iveco A/7014 (n. 53 posti) per i trasferimenti in piscina e n. 1 pullman 
Euroclass (n. 54 posti) per le gite; per gli anni 2017 e 2018 invece rimarrà in uso solo il 
pullman Euroclass. 

4) Si veda la risposta al punto 3. 
5) I mezzi  sono a disposizione per tutto il periodo del centro estivo (per l’anno 2016 – per gli 

anni 2017/2018 solo il pullman). 
6) I costi relativi ai mezzi comunali sono interamente a carico dell’Amministrazione 

comunale. 
Si precisa, altresì, che i costi derivanti dal noleggio di altri pullman che saranno 
effettivamente utilizzati per tutto il periodo del centro estivo saranno rimborsati 
dall’Amministrazione Comunale all’aggiudicatario, nell’ambito del budget annualmente 
messo a disposizione e stimato in Euro 20.500,00 annue. 

7) La piscina è ubicata presso il Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini in Via dello Sport 70. 
 
 
QUESITO 9 
In riferimento all’espressione sottolineata nella seguente indicazione: “Ai fini della determinazione 
dell’importo a saldo da corrispondere all’aggiudicatario, fermo restando gli acconti previsti al 
successivo art. 18, settimanalmente si determina il numero dei minori in aumento o in 
diminuzione, sommando il numero dei minori frequentanti in ciascun centro estivo, per 
determinare se tale numero ricade nella tolleranza +/- 10% rispetto al “totale complessivo” 
presunto di cui alla tabella sopra indicata; Per ogni unità risultante dal precedente conteggio si 
riconosce o si decurta il corrispettivo di € 50,00 settimanali oltre I.V.A. a norma di legge. Gli 
eventuali importi da riconoscere o da decurtare, come sopra settimanalmente determinati, 
verranno conguagliati nella fattura a saldo” si chiede cortesemente di chiarire se il numero dei 
minori frequentanti sia da intendere come il numero totale dei minori che hanno frequentato il 
centro in ogni settimana di apertura del centro. 
 



RISPOSTA  
Si conferma che il numero dei minori frequentanti sia da intendere il numero di minori che hanno 
frequentato il centro nella settimana e, come previsto all’art. 7 del Capitolato d’oneri, da 
considerare come riferimento per la determinazione dell’offerta. 
 
QUESITO 10 
Per quanto riguarda l’automezzo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, indicato 
all’art. 4A del capitolato, quali sono le spese che rimangono a carico dell’aggiudicatario 
(carburante, autista, manutenzione ordinaria…)? Viene fornito 1 solo automezzo per tutti e 3 i 
centri estivi, oppure 1 automezzo per ognuno? Quali sono le caratteristiche di questo/i 
automezzo/i? È possibile avere indicazione circa lo storico dei costi sostenuti nel 2015, per ogni 
centro estivo, in relazione alle voci di spesa che rimangono a carico dell’aggiudicatario? 
 
RISPOSTA  
Cfr risposte ai quesiti 8.3/8.4/8.5/8.6. 
 
 
QUESITO 11 
A quanto ammonta il costo per il pasto degli operatori in servizio durante l’orario di mensa? 
 
RISPOSTA  
Il costo del pasto per l’Amministrazione comunale è attualmente pari a Euro 4,39 oltre IVA. 
 
 
QUESITO 12 
In riferimento ai corsi di lingua da organizzare (Art. 4.A. del Capitolato), si chiede di chiarire se si 
intende che debbano essere organizzati almeno n°2 corsi di lingua per ogni centro estivo rivolto 
alla scuola primaria (quindi n°4 corsi all’anno). 
 
RISPOSTA  
Si chiede di elaborare n. 2 proposte differenti articolate così come descritte all’art. 4  pag. 3 del 
Capitolato. Sarà poi selezionata una sola proposta da realizzare nelle due sedi dei centri estivi solo 
nel caso di raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti per ogni sede. 
 
 
QUESITO 13 
In riferimento alle modalità di calcolo dei corrispettivi, si chiede di indicare se i costi orari da 
indicare nel modello Scheda offerta economica alla voce A siano da intendersi NON COMPRENSIVI 
dei costi dettagliati alla voce B. Nel caso in cui tale interpretazione sia corretta, si chiede di chiarire 
come saranno calcolati i corrispettivi in sede di liquidazione in riferimento a tutte le voci di spesa 
(A,B,C): ciò che non risulta chiaro è come saranno calcolate e distribuite, in sede di liquidazione, le 
spese inerenti alle voci B “ULTERIORI VOCI DI COSTO” (ossia: mentre alla voce A corrispondono 
le singole ore di servizio effettuate e alla voce C corrispondono i giustificativi di spesa e le singole 
ore fatturate, alla voce B che cosa corrisponderà, per esempio in relazione a “utile”? Solitamente i 
costi elencati alla voce B vengono distribuiti nell’espressione di costi orari omnicomprensivi, ma in 
questo caso non viene richiesto di esprimere un costo orario omnicomprensivo per ogni figura 
professionale, e da qui i nostri dubbi di interpretazione). 
 
RISPOSTA  
Si conferma che i costi orari da indicare alla Voce A) del modello scheda offerta economica sono da 
intendersi NON comprensivi dei costi dettagliati alla voce B). 
Per quanto attiene la fatturazione si rimanda all’art. 18 del Capitolato d’oneri (30% al 01/07 – 40% 
al 01/08 e saldo a partire dal 15/9) 



 
 
QUESITO 14 
Si chiede cortesemente se sia possibile avere un’indicazione di massima, in base allo storico 
relativo all’anno 2015, circa i bambini frequentanti il pre e post centro estivo (possibilmente 
secondo la suddivisione settimana – centro estivo proposta nella tabella alla pag. 6 del Capitolato) 
 
RISPOSTA  
Tenuto conto che trattasi di dato variabile di anno in anno si ritiene fuorviante una indicazione di 
massima. 
 
 
QUESITO 15 
A quanto ammonta il costo orario che sarà utilizzato per il riconoscimento dei corrispettivi, 
relativamente all’educatore D1 che seguirà gli alunni in possesso di certificazione di disabilità in 
rapporto 1:1? Oppure, a quanto ammonta il monte orario annuale utilizzato per la determinazione 
dell’importo dedicato a tale voce? 
 
RISPOSTA  
Cfr risposta al quesito 6 punto 3. 
 
 
QUESITO 16 
Nella tabella pag. 6 del capitolato viene indicato un numero presunto di frequentanti per settimana 
per centro estivo: prendendo ad esempio la prima settimana del centro estivo primaria Sturzo, si 
chiede di confermare che la tabella sia da intendersi nel senso che nella prima settimana al centro 
estivo della primaria Sturzo saranno presumibilmente presenti n° 95 alunni AL GIORNO. In caso 
contrario, si chiede cortesemente di esplicitare l’interpretazione corretta. 
 
RISPOSTA  
Si conferma che l’interpretazione corretta è quella descritta nel quesito. 
 
 
QUESITO 17 
Si chiede cortesemente di indicare a quanto ammonti il monte ore annuale o triennale stimato, e 
utilizzato per la determinazione della base d’asta, per le figure professionali: 

- Operatore educativo primaria 
- Operatore educativo infanzia 
- Ausiliario per il servizio di pulizie 

 
RISPOSTA  
Per quanto attiene il monte ore annuale/triennale per l’espletamento del servizio di che trattasi si 
ritiene opportuno evitare di dare questa indicazione, in quanto tale dato è elemento sostanziale del 
progetto tecnico e rappresenta, pertanto, luogo di progettazione di ogni singola partecipante, sulla 
base delle indicazioni esposte nella documentazione di gara.  
 
 
QUESITO 18 
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica: 

• Per “pagina” si intende “facciata” (quindi 1 pagina equivale ad 1 facciata A4)? 
• L’indice e le copertine sono inclusi nel computo del numero massimo di pagine? 
• Sono ammessi allegati? Tali allegati sono esclusi dal computo del numero massimo di 

pagine? E sono oggetto di valutazione? 



 
RISPOSTA  
Si conferma che per pagina si intende facciata e pertanto 1 pagina equivale a una facciata A4; 
L’indice e la copertina sono escluse dal computo del numero massimo di pagine. 
Sono ammessi allegati all’interno del progetto tecnico e comunque entro il numero massimo di 20 
pagine.  
Tutto ciò proposto in eccedenza rispetto alle 20 pagine non sarà oggetto di valutazione.  
 


