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ALLEGATO 1  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO 
RICREATIVO DIURNO PER MINORI (CRD) ANNI 2017 -2018- 2019 E DEL SERVIZIO DI 

PRE E POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 -2018/2019 
 
FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO  
Con il presente avviso il Comune di Cusano Milanino, in esecuzione di quanto disposto dal 
Funzionario del Settore Servizi Educativi, Culturali e Sportivi con determinazione n. 44 del 10 
febbraio 2017, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, i 
soggetti da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 c. 2 lett. b) del D.lgs 
50/2016 che verrà indetta per l’affidamento dei servizi di seguito indicati: 
 
Servizio Centro Ricreativo Diurno:  
Trattasi di servizio educativo e ricreativo che offre attività volte ad organizzare il tempo libero dei 
bambini nel periodo estivo di chiusura delle scuole ivi compreso lo svolgimento dei compiti se 
richiesto dalle famiglie. 
E’ rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Il servizio si svolge in turni settimanali, a partire dalla settimana successiva al termine dell’anno 
scolastico fino alla settimana precedente l’inizio del nuovo anno, con esclusione delle due settimane 
centrali di agosto. 
Il turno di settembre riguarda solo le scuole primarie e secondarie. 
L’orario del centro è il seguente: dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 
Le sedi dei CRD sono due: uno per la scuola primaria e secondaria e uno per la scuola dell’infanzia. 
E’ prevista l’istituzione di un massimo di 4 gruppi (ad agosto 2 gruppi) 
E’ possibile istituire gruppi aggiuntivi in ognuna delle settimane previste al raggiungimento di un 
congruo numero di iscritti, 8 per l’infanzia e 10 per la primaria/secondaria. 
Negli ultimi tre anni mediamente sono stati istituiti 4/5 gruppi in tutte le settimane. 
 

Il rapporto numerico educatore/bambino non dovrà superare gli standard previsti dalla delibera della 
Giunta Regionale 11496 del 17/03/2010 e più precisamente: 

� 1 educatore ogni 15 bambini iscritti per la scuola dell’infanzia, oltre all’eventuale 
personale aggiuntivo per bambini con disabilità 

� 1 educatore ogni 20 bambini iscritti per la scuola primaria e secondaria, oltre 
all’eventuale personale aggiuntivo per bambini con disabilità 

 

I CRD dovranno comprendere le seguenti attività, senza oneri a carico dei partecipanti e dell’Ente: 
a) Gite ed escursioni 

Dovranno essere 1 alla settimana per le scuole primaria e secondaria e 1 ogni 15 giorni per 
la scuola dell'infanzia. Sono a carico della D.A. tutti gli aspetti organizzativi e gestionali, e 
tutti i costi relativi al trasporto e ai biglietti di ingresso alle strutture individuate. 
Le gite si svolgeranno per la giornata intera, con pranzo al sacco fornito dall’A.C. 

b) Piscina 
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Dovranno essere 1 alla settimana per le scuole primaria e secondaria e 1 ogni 15 giorni per 
la scuola dell’infanzia. Sono a carico della D.A. tutti gli aspetti organizzativi e gestionali, e 
tutti i costi relativi al trasporto e ai biglietti di ingresso alle strutture individuate. 
Le uscite in piscina si svolgeranno per la giornata intera, con pranzo al sacco fornito 
dall’A.C. 

 
Servizio di Pre/Post scuola:  
Il servizio Pre/Post scuola è istituito per offrire accoglienza e sostegno agli alunni della scuola 
primaria ed alle loro famiglie. In particolare si intende consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro 
o esigenze particolari risultano poco compatibili con l'orario di apertura o chiusura della scuola, di 
affidare il proprio bambino a un servizio di assistenza e custodia espletato all'interno della scuola 
stessa e curato da personale a ciò dedicato. 
L’organizzazione e la gestione del servizio dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: 

 
SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIALE ROMA, 2 7 
7.30 - 8.15  e 16.20 - 18.00 da Lunedì a Venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico e 
secondo il calendario scolastico 
SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI - PIAZZA TRENTO E TRIE STE 
7.30 - 8.25  e 16.30 - 18.00 da Lunedì a Venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico e 
secondo il calendario scolastico 
 

Il numero degli operatori impegnati nel servizio in oggetto sarà determinato in funzione del numero 
dei bambini iscritti allo stesso servizio e mediamente frequentanti secondo un rapporto massimo 
educatori/bambini pari a 1/20. 
L’aggiudicatario, su richiesta dell’A.C., istituirà un gruppo aggiuntivo al raggiungimento di un 
congruo numero di iscritti, pari a 15. 

 
Servizio di custodia e pulizia 
I servizi saranno richiesti solo in caso di necessità, sia durante il servizio Centri Ricreativi Diurni 
che durante il servizio pre/post scuola. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in tutti gli ambienti utilizzati dal servizio e comprenderà 
prestazioni giornaliere e prestazioni periodiche. 
 
 
L’affidamento dei servizi sopra individuati avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del codice degli appalti. 
 
La successiva procedura negoziata (invito) sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
con l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 36 comma 6 
e 37 comma 2 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 
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Si informa che la mera registrazione sul sito non sarà sufficiente affinché la stazione appaltante 
possa individuare la ditta per la trasmissione della documentazione relativa alla procedura negoziata 
che seguirà la manifestazione di interesse. Occorre infatti che l’operatore economico risulti 
inserito nell’elenco fornitori del comune. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Non 
costituisce invece indizione di procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
dà luogo a graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Unico fine delle manifestazioni di interesse prodotte è quello di rendere nota all’ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
Resta inteso che l’adesione alla manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti ed accertati dal 
Comune di Cusano Milanino in occasione della procedura negoziata. 
Il comune successivamente, con apposita lettera di invito, richiederà di presentare la propria offerta 
agli operatori economici che avranno manifestato interesse e che risulteranno in possesso dei 
requisiti specificati nel presente avviso. 
Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura 
negoziata.  
 
CPV e NUTS 
Il CPV è il seguente: 80410000-1 servizi scolastici vari; 
Il codice NUTS è il seguente: ITC4C 
 
IMPORTO SERVIZI- DUVRI  
L’importo presunto complessivo dei servizi è stimato in € 214.400,00 (al netto dell’IVA del 5%). 
Si informa che  trattandosi in via prevalente di attività assimilate ad una prestazione di carattere 
intellettuale, non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse 
all’esecuzione dell’appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO  
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti, singoli o raggruppati,  di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016 (Nuovo codice dei Contratti Pubblici) purché in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione  

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o di altre 

condizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrattare con la 
P.A. 

• Regolare adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del 
D.Lgs 81/2008. 

 
Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016: 
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• Requisiti di idoneità professionale: 
• Per le imprese: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede e per l’espletamento del servizio di 
cui trattasi oppure in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
se di tratta di uno Stato U.E.. 

• Per i restanti operatori iscrizione ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. 

 
• Capacità tecniche e professionali:  

• Dimostrazione di aver prestato in ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 servizi oggetto 
del presente appalto o servizi analoghi in ambito educativo. 

• Capacità economica e finanziaria 
• Fatturato globale per i servizi di cui al presente avviso o servizi analoghi in ambito 

educativo per un importo totale nel triennio 2014, 2015, 2016 non inferiore a € 
215.000,00. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla successiva procedura negoziata presentando domanda in carta semplice resa 
secondo quanto previsto nel modello allegato (all. a) – redatta in lingua italiana, debitamente datata 
e sottoscritta con firma digitale corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse secondo le modalità sopra riportate 
entro le ore 18.00 del giorno 28 febbraio 2017 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:   
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. Verranno escluse manifestazioni presentate 
oltre il termine previsto. 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata (invito) per l’affidamento dei servizi in oggetto 
tutti gli operatori economici che, purché in possesso dei requisiti richiesti, abbiano inviato entro il 
termine di cui al punto precedente “Termine per la presentazione” la manifestazione di interesse.  
La stazione appaltante: 

1. Si riserva, qualora gli operatori economici che presentano la domanda di partecipazione alla 
procedura siano più di 10 (dieci) di procedere ad un sorteggio pubblico, ma anonimo, per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura. 
La data, l’ora e il luogo dell’eventuale sorteggio verranno pubblicati sul sito internet 
dell’ente.  

2. Nell’eventualità in cui non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli operatori che 
hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente; 

3. Si riserva in ogni caso di non procedere, o di modificare in tutto o in parte la successiva 
procedura anche in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO  
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Il presente avviso viene pubblicato, in forma integrale, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito internet 
del Comune www.comune.cusano-milanino.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo minimo di giorni quindici.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti 
esclusivamente il procedimento in oggetto. 
Il trattamento dei dati si baserà su principi di correttezza, liceità e pertinenza ed avverrà mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e 
Sportivi – dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del presente Procedimento è la dott.sa Maristella Ruggeri Funzionario del Settore 
Servizi alla Persona 

Per eventuali chiarimenti sulla procedura sarà possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione – 
sig.a  Francesca Benetazzo tel. 0261903269 – e-mail: f.benetazzo@comune.cusano-milanino.mi.it ; 

 
Cusano Milanino, 10 febbraio 2017 
 
 
               IL FUNZIONARIO DEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI 
Dott.ssa Maristella Ruggeri 


