
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA 

GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI PER IL PERIODO ESTIVO ANNO 2017, RIVOLTI AI 

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA RESIDENTI A SEVESO. 

 

In esecuzione della determinazione n. __ del ________, questa Amministrazione indice una 

procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione di Centri Centri rivolti ai bambini/bambine 

frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria di Seveso per l’anno 2017. 

 

La procedura di individuazione di soggetti interessati all’organizzazione e alla gestione del servizio 

in oggetto viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. 

 

L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, 

al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 

corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 

800.116.738. 

 

 

Punto 1 -Premessa 

Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori offre, attraverso una puntuale progettazione e 

nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di 

socializzazione per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Seveso. 

La finalità del Centro è quella di sostenere il ruolo educativo della famiglia, agevolando la 

conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo di 

chiusura delle attività scolastiche, e di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e di 

socializzazione. 

 

Punto 2- Modalità di svolgimento del servizio  

Il servizio sarà attivo per la scuola dell’infanzia dal 3/07/2017 al 4/08/2017 e per la scuola primaria 

dal 12/06/2017 al 4/08/2017. 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, con possibilità di entrata 

anticipata dalle ore 7.30 e di uscita posticipata fino alle ore 18.00. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare il servizio solo al raggiungimento di un 

numero minimo di 20 iscritti per ogni settimana di funzionamento dei Centri Estivi. Il numero dei 

bambini iscritti verrà formalmente definito al termine della raccolta delle domande di iscrizione. 

Per la realizzazione del CRD il Comune di Seveso mette a disposizione gli edifici scolastici di proprietà 

e nello specifico: 

1) gli spazi del plesso scolastico della scuola dell’infanzia “G. Rodari” e precisamente: 

- 2/3 aule (in base al numero di iscritti) 

- I corridoi attigui alle aule 

- I servizi igienici posti in prossimità delle aule 

- Il salone 

- La Biblioteca 

- La cucina 

- Il giardino adiacente l’edificio 



2) gli spazi del plesso scolastico della scuola primaria “B. Munari” e precisamente: 

- 3/4 aule (in base al numero di iscritti) 

- gli spazi attigui alle aule 

- I servizi igienici in prossimità delle aule 

- Il refettorio 

- La palestra 

- Il giardino adiacente l’edificio 

Le sedi scolastiche individuate verranno messe a disposizione dell’operatore in comodato d’uso 

gratuito con relativa consegna delle chiavi al fine di consentire l’apertura, la chiusura e le pulizie 

durante il periodo di utilizzo. 

A cura dell’operatore sono la raccolta delle iscrizioni e la riscossione diretta delle rette di frequenza. 

Il servizio dovrà comprendere mensa, merenda, entrata anticipata, uscita posticipata, momenti di 

gioco libero, attività strutturate e laboratori tematici finalizzati all’aggregazione tra i frequentanti, 

diversificate a seconda delle fasce di età. 

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale per esercitare la 

funzione di educatore nonché di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.  

Dovrà essere prevista inoltre la figura di un coordinatore che garantisca il collegamento del gestore 

e degli educatori in servizio con i genitori e con l’Ufficio Istruzione del Comune. 

Il numero degli educatori impegnati dovrà rispettare i seguenti rapporti numerici: 

• Educatore/bambino 1:15 per la scuola dell’infanzia 

• Educatore/bambino 1:20 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Al CRD si applicano le disposizione della DGR n. 11496/2010. 

Il personale comunale potrà in ogni momento effettuare delle visite presso le strutture ove di svolge 

il CRD al fine di verificare il regolare svolgimento dello stesso. 

L’operatore assume a proprio carico tutte le responsabilità connesse allo svolgimento dei centri 

estivi e si obbliga a risarcire eventuali danni comunque e da chiunque causati a persone o cose 

durante e a conseguenza dell’organizzazione dei CRD, sollevando il Comune da ogni ragione, diritto 

od azione da parte di terzi. 

Nell’utilizzo dei beni devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente; 

b) segnalazione immediata da parte dei soggetti utilizzatori al Responsabile del Servizio di eventuali 

danni provocati o disfunzioni riscontrate; 

c) restituzione del bene nello stato in cui si trovava al momento della consegna; 

E’ vietata la subconcessione del servizio e dei beni a terzi. 

In ogni caso i soggetti utilizzatori sono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il 

Comune da tutti i danni, diretti e indiretti che possano derivare a cose o persone dall’uso dei beni 

di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente accordo. 

Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, i soggetti autorizzati all’uso sono direttamente 

responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature, ai servizi, agli impianti. 

Il Comune ha l’obbligo di richiedere ai Responsabili il risarcimento dei danni arrecati. 

Il Comune non assume responsabilità alcuna per furti o danni ai beni di proprietà dell’utilizzatore o 

di terzi. 

 

Punto 3- Requisiti per la partecipazione  

I soggetti interessati a presentare proposte devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere persone giuridiche (società commerciali, cooperative, associazioni onlus ecc.); 

b) aver maturato un’esperienza nella gestione dei centri ricreativi diurni estivi almeno biennale; 



c) essere gli amministratori privi di condanne penali e di qualsiasi altro impedimento che comportino 

l’incapacità a contrattare con la p.a. 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato secondo l’allegato modello. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sulle fasi dell’attuazione del progetto e 

sulle iniziative previste per l’attivazione del servizio. 

 

Punto 4 - Documentazione 

La proposta deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

A)-Istanza di Partecipazione 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata secondo l’allegato modello. 

B)-Progetto Educativo/Tecnico in coerenza con gli standard di qualità del servizio secondo quanto 

previsto in merito dal corrente piano socio-assistenziale, comprendente l’articolazione delle 

seguenti attività che dovranno essere svolte: 

• Attività con animazione e momenti ulteriori di aggregazione; 

• Attività differenziate per le diverse fasce d’età e le diverse capacità; 

• Promozione della pratica sportiva come elemento di divertimento e di incontro in tutte le 

sue declinazioni (sport di squadra e sport individuale), anche con la diffusione di discipline 

sportive poco diffuse; 

• Promozione di laboratori multiesperenziali; 

• Organizzazione gite, visite alla scoperta del territorio e attività da realizzarsi all’esterno 

(parchi e beni culturali). 

Il progetto dovrà essere corredato dall’elenco dei “prestatori d’opera”, con relativi profili, siano essi 

dipendenti, collaboratori occasionali, associati, volontari che contribuiscono alla realizzazione del 

Progetto. 

C)-Proposta economica 

La proposta economica deve prevedere una tariffa settimanale congrua al servizio reso, 

comprensiva di frequenza, mensa, merenda, entrata anticipata, uscita posticipata, assicurazione e 

materiale. 

 

Punto 5- Criteri di aggiudicazione 

Punti massimi attribuibili 100 di cui: 

A)-punti 70 per gli elementi diversi dal prezzo (merito tecnico – qualità percepita del progetto nel 

suo complesso); 

B)-punti 30 per il prezzo relativo alla tariffa settimanale. 

 

A) CRITERI per la valutazione del Progetto Educativo/Tecnico: max 70 punti 

CRITERI PUNTEGGI 

Attività con animazione e momenti ulteriori di aggregazione MAX 15 

Attività differenziate per le diverse fasce d’età e le diverse 

capacità 

MAX 15 

 

Promozione della pratica sportiva come elemento di 

divertimento e di incontro in tutte le sue declinazioni (sport di 

squadra e sport individuale), anche con la diffusione di 

discipline sportive poco diffuse 

MAX 15 

 

Promozione di laboratori multiesperenziali MAX 15 

Organizzazione gite, visite alla scoperta del territorio e attività 

da realizzarsi all’esterno (parchi e beni culturali) 

MAX 10 



Il Progetto Educativo/Tecnico dovrà essere articolato trattando nell’ordine i contenuti suddetti. 

L’attribuzione dei punteggi avverrà calcolando la media dei coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressi 

in valori centesimali attribuiti discrezionalmente da ciascun componente della commissione, 

secondo la seguente scala di valori: 

 

COEFFICIENTE 

ATTRIBUITO 

GIUDIZIO 

 

0 del tutto inadeguato 

0,4 insufficiente 

0,6 sufficiente 

0,7 discreto 

0,9 buono 

1 eccellente 

 

 

B) CRITERI per la valutazione della proposta economica: max 30 punti: 

I 30 punti a disposizione per l’elemento “prezzo” saranno integralmente attribuiti dalla commissione 

al concorrente che avrà offerto il prezzo settimanale (*) più vantaggioso per le famiglie, agli altri 

concorrenti verrà attribuito mediante l’utilizzo della seguente formula: 

 

Pi=   30  x  __C__ 

            Ci 

 

Dove: 

 

Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo; 

30= punti a disposizione per il criterio “prezzo”; 

C = prezzo complessivo più vantaggioso per le famiglie; 

Ci= prezzo complessivo offerto dal concorrente iesimo 

 
(*) per prezzo settimanale si intende il prezzo medio settimanale offerto per l’effettuazione del servizio 

nell’arco temporale previsto 

 

Punto 6 – Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta e la documentazione che la compone, sottoscritte dall’operatore con firma digitale, 

dovranno essere redatte e trasmesse al Comune di Seveso attraverso la Piattaforma Sintel entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22/05/2017 pena la nullità dell’offerta e comunque 

la non ammissione alla procedura.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata di 

Sintel. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) 

della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura, da effettuarsi al termine, 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato 

tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione 

all’operatore fornitore del corretto invio dell’offerta.  



Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la 

redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

 

Punto 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento oggetto del presente disciplinare si 

informa che il titolare del trattamento dei dati sensibili è il funzionario responsabile Dr.ssa Carmen 

Mucio. 

 

Punto 8 - Disposizioni finali 

Qualora il bando andasse deserto sarà facoltà dell’Amministrazione provvedere ad individuare 

direttamente soggetti a cui proporre la convenzione. 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’ente, www.comune.seveso.mb.it. Per 

informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione, tel. 0362/517293 – fax 0362/517284 - e-mail 

scuola@comune.seveso.mb.it. 

 

 

Il Funzionario Responsabile  

    (Dr.ssa Carmen Mucio) 

 


