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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI 
DIURNI ESTIVI  PER IL  COMUNE DI BAREGGIO – ANNI 2021/2025 –  CIG. 8633117186 

 

CHIARIMENTI  
 

QUESITO 1: 
Con la presente siamo a chiedere di poter disporre dei seguenti dati:  
1) n. medio di iscritti ai centri ricreativi diurni estivi per la scuola primaria negli ultimi tre anni;  
2) n. medio di iscritti ai centri ricreativi diurni estivi per la scuola dell'infanzia negli ultimi tre anni; 
3) n. di iscritti con disabilità certificata iscritti negli ultimi tre anni, suddivisi per CRDE infanzia e 
CRDE primaria;  
4) specificazione della "variazione dell'importo del contratto accettata incondizionatamente 
dall'Aggiudicatario" per la figura di "educatore di sostegno handicap", come indicato nel Capitolato 
all'art.12. 
 
RISPOSTA QUESITO 1: 
Si riportano di seguito le medie degli iscritti nel triennio 2017/2018/2019: 
 

SCUOLA ANNO ISCRITTI 
media GIUGNO-LUGLIO, 

infanzia solo LUGLIO 
media AGOSTO-

SETTEMBRE 

PRIMARIA 2019 114 86 26 

PRIMARIA 2018 124 73 38 

PRIMARIA 2017 135 77 39 

INFANZIA 2019 123 105 CRE non attivato 

INFANZIA 2018 118 100 CRE non attivato 

INFANZIA 2017 88 70 CRE non attivato 

     

PRIMARIA 2020 46 36 CRE non attivato 

INFANZIA 2020 44 37 CRE non attivato 

Il numero di bambini frequentanti (tra cui i portatori di handicap) costituisce una variabile negli 
anni; pertanto, il numero di educatori necessari per l’attivazione del Servizio (inclusi gli educatori di 
sostegno handicap) sarà determinato ogni anno nei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016, 
provvedendo, qualora risulti necessario, a trovare idonea copertura di spesa integrativa.  



 

 

Centrale Unica di Committenza 
 
 
 

 

 

Comune di Cornaredo Piazza Libertà n. 24 20010 Cornaredo (MI) P.IVA 02981700152 COD. AUSA 0000570016 
 

Riferimenti Ufficio:  02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

      
  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

 
QUESITO 2: 
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e 
ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già 
gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. 
 
RISPOSTA QUESITO 2: 
Il Servizio di CRE non è di nuova costituzione, ma è stato gestito fino al 2020 (ultimo anno 
contrattuale) da OR.SA. Soc. Cooperativa Sociale Onlus di Bergamo. 
 
Per quanto riguarda il Servizio CRE in gara si precisa che: 
- la mensa sarà gestita tramite la società affidataria del Servizio di ristorazione scolastica, GEMEAZ 
ELIOR S.p.A; 
- il Comune si avvale per i Servizi di trasporto scolastico, incluso il trasporto per attività attinenti il 
CRE, della SOCIETÀ A.T.S. s.r.l.” con sede legale in Corbetta (MI). 
 
 
QUESITO 3: 
In relazione alla procedura in oggetto, poniamo i seguenti quesiti:  
1) I DPI (mascherine) e i gel igienizzanti utilizzati direttamente dagli utenti minori, vengono forniti 
dall’amministrazione comunale, o sono a carico dell’ente aggiudicatario?  
 
2) Il rapporto numerico operatore/minori indicato dal CSO (1-15 per bambini delle scuole d’infanzia 
e 1-20 per bambini delle scuole primarie) viene riconsiderato in caso di restrizioni normative per 
emergenza sanitaria pandemica (Covid-19 e virus correlati), con il conseguente riconoscimento 
economico all’ente gestore?  
 
3) Le pulizie degli spazi della scuola (interni e esterni), i prodotti / attrezzature necessarie sono a 
carico dell’ente appaltante?  
 
4) E’ previsto personale aggiuntivo dell’ente appaltante durante l’orario di apertura del Centro Estivo 
per procedere alle pulizie in seguito all’uso di spazi (es. i servizi igienici) ? in relazione alla situazione 
pandemica ancora in corso?  
 
5) A esclusione del trasporto previsto dal CSO (a carico dell?ente appaltante per spostamenti 
inferiori ai 15 km, e a carico dell’aggiudicatario se superiori a 15 km), le spese per le uscite (ingresso 
in piscina, ingressi a parchi e strutture a pagamento ...) sono a carico delle famiglie, dell’ente 
appaltante o dell’aggiudicatario? 
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RISPOSTA QUESITO 3: 
1) I DPI e i gel igienizzanti utilizzati dai minori sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
2) Le norme sopravvenute come nel caso emergenziale potrebbero incidere sul rapporto educativo; 
in tal caso dovrà essere rispettato quanto emerso dalle nuove disposizioni. Il maggior costo che 
potrebbe scaturire da modifiche del rapporto numerico educatore/bambini derivanti dalle 
disposizioni emergenziali sarà riconosciuto all’Aggiudicatario dal Comune. 
 
3) Si conferma che le spese e i prodotti/attrezzature per la pulizia della scuola sono a carico 
dell’Ente appaltante con la previsione di un passaggio di riassetto dei bagni dopo il pranzo e una 
pulizia complessiva a fine giornata. 
 
4) No, il personale aggiuntivo necessario per la gestione emergenziale dovrà essere fornito a cura 
dell’aggiudicatario. I costi saranno rimborsati dall’Ente. 
 
5) Le spese di trasporto per spostamenti fino ad un raggio di Km 15 sono a carico dell’Ente. 
Le spese di trasporto per spostamenti superiori ad un raggio di Km 15 sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
Gli ingressi in parchi e strutture a pagamento sono a carico dell’aggiudicatario, mentre gli ingressi in 
piscina sono a carico delle famiglie. 
 
 
QUESITO 4: 
1) Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 a), pag. 7 del 
disciplinare di gara, si chiede conferma che il fatturato specifico non inferiore ad Euro 150.000 
debba riferirsi alla somma del triennio 2017-2018-2019.  
2) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 a), pag. 7 del 
disciplinare di gara, si chiede conferma:  
- che il requisito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di tre servizi identici, svolti a regola d'arte 
e con buon esito nel triennio 2017-2018-2019, a favore di committenti privati (famiglie), effettuati 
nel medesimo Comune (il quale ha concesso gli spazi a seguito di manifestazione di interesse), 
confermando che quest'ultimo ha un numero di abitanti pari o superiore a 18.000. 
 In caso positivo, si chiede conferma: 
- che la comprova è fornita attraverso copia delle fatture e della determina di assegnazione degli 
spazi;  
- che il requisito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di progetti di sostegno educativo presso 
centri gioco estivi a favore di minori con disabilità, nel triennio 2017-2018-2019. 
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RISPOSTA QUESITO 4: 
1) Il fatturato specifico non inferiore a Euro 150.000,00 è riferito ad ogni anno del triennio e non 
all’importo complessivo con una somma, pertanto, pari ad almeno Euro 450.000,00 nel triennio. 
 
2) Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) è soddisfatto dalla prestazione di servizi erogati a favore di 
Comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 18.000 e non a favore di committenti privati. 
 
 
QUESITO 5: 
Si chiede gentilmente di precisare il numero degli utenti frequentanti i servizi oggetto d'appalto 
negli ultimi 3 (tre) anni, divisi per scuola dell'infanzia e scuola primaria, nelle differenti settimane di 
durata dei servizi.  
 
RISPOSTA QUESITO 5: 
Si veda il file allegato denominato “Allegato Chiarimenti_Frequenza  centri estivi anni precedenti”. 
 
 
QUESITO 6: 
Con la presente siamo a chiedere di poter disporre dei seguenti dati:  
1) n. medio di iscritti al servizio di anticipo e posticipo relativo ai centri ricreativi diurni estivi per la 
scuola primaria e per la scuola dell'infanzia negli ultimi tre anni;  
2) rapporto numerico previsto personale educativo: iscritti al servizio di anticipo e posticipo relativo 
ai centri ricreativi diurni estivi per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia 
 
RISPOSTA QUESITO 6: 
1) Si veda il file allegato denominato “Allegato Chiarimenti_Frequenza  pre-post centro”. Per l’anno 
2020 il pre e post centro non è stato attivato. 
2) Il rapporto educatore/bambini è sempre 1:15 all'infanzia e 1:20 alla primaria 
 
 
QUESITO 7: 
 
1) Con la presente siamo a richiedere delucidazioni in merito alla compilazione dell'allegato 4 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA, capoverso A. Si chiede se il numero complessivo della somma 
delle ore totali degli educatori (per tutta la durata dell'appalto) da inserire nella prima tabella 
deve essere uguale alle ore da voi indicate, sia sul capitolato che nel prospetto B COSTO ORARIO, 
sempre dell'Allegato 4 (ovvero n. 26.425). 

 
2) Si chiede inoltre - relativamente all'allegato 4 - Scheda Offerta economica - capoverso A - voce 

"Miglioramento rapporto numerico sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria" di 
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conoscere il numero dei frequentanti da voi considerato, al fine di poter effettuare i conteggi da 
inserire nelle 2 voci previste dalla tabella 

 

RISPOSTA QUESITO 7: 
 
 

1) Si specifica che il numero  complessivo di ore pari a n. 26.425, stimate dalla Stazione 
Appaltante come indicato al successivo punto 2), comprende  sia le ore degli educatori che 
quelle dei coordinatori; pertanto, ai fini della compilazione della “Allegato 4  Scheda di 
offerta economica”,  le stesse devono essere riportate negli seguenti spazi della Sezione A:  

 
- Educatori impiegati  (dettagliato per ogni operatore)  
- Costi per  le prestazioni di coordinamento (costo complessivo dei Coordinatori) 

 
             Si specifica, altresì, che le ore degli educatori derivanti dall’eventuale miglioramento del 

rapporto numerico dovranno essere riportate esclusivamente alle voci di costo 
appositamente previste nella medesima Sezione A della Scheda di offerta economica. 

 
 2) Di seguito si riporta il monte ore richiesto e stimato dalla Stazione Appaltante: 
 
Centro estivo primaria: 
 

- 80 partecipanti per 8 settimane 

- 40 partecipanti per 2 settimane (ago.-sett.) 

- per il PRE 40 partecipanti per 10 settimane 

- per il POST 40 partecipanti per 10 settimane 

- 1 coordinatore per 10 settimane (totale di 350 ore) 

- 1 personale in aggiunta nei momenti di accoglienza e uscita, per 10 settimane (totale di 
125 ore) 

- stima di 840 ore per DVA (potrebbero variare a seconda degli iscritti) 
 

 Centro estivo infanzia: 
 

- 105 partecipanti per n. 5 settimane 

- per il PRE 30 partecipanti per 5 settimane 

- per il POST 30 partecipanti per 5 settimane 

- 1 coordinatore per 5 settimane (totale di 175 ore) 

- 1 personale in aggiunta nei momenti di accoglienza e uscita, per 5 settimane (totale di 
62,5 ore) 

- stima di 415 ore per DVA (potrebbero variare a seconda degli iscritti) 
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Monte ore annuale pari a 5.285, per cinque anni monte ore gara 26.425. 

  

QUESITO 8: 
 
Si chiede gentilmente a chi intestare i documenti amministrativi 
 
RISPOSTA QUESITO 8: 
 
Tutta la documentazione amministrativa deve essere intestata alla Centrale di Committenza ad 
eccezione della garanzia provvisoria e dell’impegno del fidejussore  che devono essere intestati al 
Comune di Bareggio, come chiaramente indicato all’art. 10 del Disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO 9: 
 
Buongiorno, in merito al pagamento del contributo anac, alla pag. 13 del disciplinare, viene indicato 
l'importo di Euro  35.00 mentre al momento del pagamento viene richiesta la somma di Euro 70.00 
(come da da documento allegato). Si chiede pertanto come procedere.  
 
RISPOSTA QUESITO 9: 
 
Si conferma che l’importo corretto da versare è pari ad € 70,00   e che  l’importo di € 35,00 riportato 
a pag. 13 del Disciplinare è un refuso. 
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