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Cusano Milanino, 13 aprile 2012 

�
'20$1'$�Q�����
7LSR�GL�FRQWUDWWR�DSSOLFDWR��O¶LQTXDGUDPHQWR��HYHQWXDOL�VFDWWL�GL�DQ]LDQLWj�PDWXUDWL��
5,63267$��
Il rapporto instaurato è a tempo determinato con riferimento al contratto delle 
Cooperative Sociali, al livello C1. Il personale che ha prestato servizio durante i 
CRD del 2011 ha avuto un rapporto legato al periodo stesso, di collaborazione a 
progetto. 
�
'20$1'$�Q�����
$WWXDOPHQWH�GD�FKL�q�JHVWLWR�LO�VHUYL]LR�
5,63267$��
Il servizio è gestito dalla Cooperativa ICARO 2000 di Sesto San Giovanni. 
�
'20$1'$�Q�����
,� FRVWL� GHJOL� LQJUHVVL� HG� HYHQWXDOL� WUDVSRUWL� SHU� OD� SLVFLQD� VRQR� D� FDULFR�
GHOO¶$JJLXGLFDWDULD�R�GHO�&RPXQH�
5,63267$��
Tutti i costi sono a carico dell’Aggiudicataria. 
�
'20$1'$�Q�����
$OO¶DUW�����GHO��&DSLWRODWR�G¶$SSDOWR��DL�ILQL�GHOO¶DVVHJQD]LRQH�GHO�SXQWHJJLR��VLD�SHU�
L� FHQWUL� HVWLYL� VLD� SHU� LO� VHUYL]LR� GL� SUH� H� SRVW� VFXROD� YLHQH� ULFKLHVWR� LO� YDORUH�
HFRQRPLFR� GHL� PDWHULDOL� IRUQLWL�� 6L� GHYRQR� LQGLFDUH� L� YDORUL� HFRQRPLFL� FKH� VL�
LQWHQGRQR� LPSLHJDUH� SHU� WXWWD� OD� GXUDWD� GHOO¶DSSDOWR� �YDORUH� HFRQRPLFR�
FRPSOHVVLYR��
5,63267$��
Si devono indicare i valori economici che si intendono impiegare per tutta la durata 
dell’appalto. 
 
 



'20$1'$�Q�����
$OO¶DUW�� ��� GHO� &DSLWRODWR� G¶$SSDOWR� VL� HYLGHQ]LD� FKH� O¶$JJLXGLFDWDULD� GRYUj�
JDUDQWLUH� OH� ILJXUH� ±� DJJLXQWLYH� ULVSHWWR� DOO¶HTXLSH� GL� DQLPDWRUL� ±� GL� QU�� ��
&RRUGLQDWRUL�XQR�SHU�&HQWUR��6L� LQWHQGH�GXQTXH�FKH� L�FRRUGLQDWRUL�QRQ�JHVWLVFRQR�
JUXSSL�GL�EDPELQL"�
5,63267$��
Come indicato all’ art. 40 del Capitolato d’ Appalto i coordinatori sono figure 
aggiuntive rispetto all’ equipe d’ animazione. 
  
'20$1'$�Q�����
3HU�TXDQWH� RUH� JLRUQDOLHUH� L� FRRUGLQDWRUL� GHYRQR� HVVHUH� SUHVHQWL� SUHVVR� LO�&HQWUR�
HVWLYR�
5,63267$��
Come indicato all’ art. 12 comma 1, le ore di presenza effettive dei coordinatori dei 
due centri dovranno essere proposte dalla ditta partecipante per poter ottenere un 
punteggio relativo al progetto tecnico. 
 
'20$1'$�Q�����
6L�FKLHGH�GL�FRQRVFHUH��

• 1U��RSHUDWRUL�DWWXDOPHQWH�LPSLHJDWL�VXO�VHUYL]LR�GL�SUH�SRVW�VFXROD�
• /LYHOOR�GL�LQTXDGUDPHQWR�
• (YHQWXDOL�VFDWWL�PDWXUDWL�H�PDWXUDQGL��
• 7LSRORJLD�FRQWUDWWXDOH�

,Q� TXDQWR� O¶DUW�� ��� GHO� &�&�1�/�� GHOOH� &RRSHUDWLYH� SUHYHGH� O¶DVVRUELPHQWR� GHJOL�
RSHUDWRUL�LPSLHJDWL��
5,63267$��
Il nr. di operatori attualmente impiegati sul servizio di pre/post scuola è pari a 5. 
Il rapporto instaurato è a tempo determinato con riferimento al contratto delle 
Cooperative Sociali, al livello C1. Il personale che ha prestato servizio durante i 
CRD del 2011 ha avuto un rapporto legato al periodo stesso, di collaborazione a 
progetto. 
 
'20$1'$�Q�����
,O�SHUVRQDOH�LPSLHJDWR�QHO�VHUYL]LR�GL�SUH�SRVW�VFXROD�q� OR�VWHVVR�FKH�JHQHUDOPHQWH�
RSHUDUH�DQFKH�GXUDQWH�L�FHQWUL�HVWLYL�
5,63267$��
Non necessariamente ma è facoltà dell’ aggiudicataria decidere in merito. 
�
�
�



'20$1'$�Q�����
9LHQH� ULFKLHVWR� ³LPSRUWR� UHODWLYR� DL� VHUYL]L� QHO� VHWWRUH� RJJHWWR� GHOOD� JDUD´� q�
SRVVLELOH�VSHFLILFDUH�PHJOLR�TXHVWR�SXQWR��
5,63267$��
Per importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara si intende l’ importo 
complessivo fatturato dalla ditta partecipante per servizi di Centri Estivi e pre/post 
scuola. 
 
'20$1'$�Q������
&KL�KD�JHVWLWR�QHOO¶XOWLPR�SHULRGR�LO�VHUYL]LR�H�D�TXDOH�WDULIID�RUDULD�
5,63267$��
I servizi sono gestiti dalla Cooperativa Icaro 2000 di Sesto San Giovanni ai seguenti 
costi: 
 
¼������LYD�HVFOXVD�SHU�EDPELQR�DO�JLRUQR��&HQWUL�(VWLYL� 
¼� ������ LYD� HVFOXVD� SHU� EDPELQR� SRUWDWRUH� GL� KDQGLFDS� FRQ� UDSSRUWR� ���� DO� JLRUQR�
(Centri Estivi) 
¼�������LYD�HVFOXVD�RUDULH��SUH�SRVW�VFXROD� 
 
'20$1'$�Q������
4XDO�q�OD�GXUDWD�GHL�VLQJROL�WXUQL�GL�&UG�
5,63267$��
I turni dei Crd vengono stabiliti di anno in anno a seconda del calendario. 
Indicativamente il turno di giugno va dal giorno successivo al termine dell’ anno 
scolastico fino al 30 giugno, i due turni di luglio coprono tutto il mese di luglio e il 
turno di settembre copre la prima settimana (compresi alcuni giorni di agosto se 
settembre inizia a metà settimana) e termina il giorno prima dell’ inizio del nuovo 
anno scolastico. 


