
 

Allegato A 
 
 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O DEI SERVIZI 
CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2020-2021-2022 E PRE/ POST SCUOLA ANNI 
SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22– CIG: 78487365D7. 
 
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
Sede legale Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI) 
telefono 02/619031 fax 02/6197271 
indirizzo internet: www.comune.cusano- milanino.mi.it 
pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. 
 

Sezione II: Oggetto 

Oggetto dell’appalto: Servizi Centri Ricreativi Diurni anni 2020-2021-2022 e Pre/Post Scuola anni 
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: Scuole Statali del Comune di Cusano Milanino 
 
Categoria di servizi:  
Servizio CRD 

1. servizio educativo che offre attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini nel 
periodo estivo di chiusura delle scuole; 

2. pre-centro e post-centro: ampliamenti di orario a favore degli alunni iscritti al CRD; 
3. sostegno a favore degli alunni diversamente abili che dovessero iscriversi al CRD. 
4. servizio ausiliario di custodia e pulizia dei plessi scolastici individuati, solo in caso di 

necessità; 
Servizio pre/post scuola 

1. servizio educativo che offre attività volte ad organizzare i momenti precedenti e successivi al 
termine delle lezioni durante l’anno scolastico; 

2. servizio ausiliario di pulizia dei locali individuati, solo in caso di necessità. 
 

Il servizio rientra nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
Si precisa che le attività dei servizi oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto 
prevalente, prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza di cui 
all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). 

 

Il CPV (vocabolario comune per gli appalti) è il seguente: 80410000-1 – Servizi scolastici vari. 
 

Divisione in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; 
 

Importo dell’appalto: Valore presunto € 267.620,00 (IVA 5% esclusa). Ai soli effetti della possibilità 
contemplata all’art. 4 del presente capitolato, il valore globale presunto dell’appalto è stimato in € 
548.574,00, ovverosia comprensivo dell’eventuale rinnovo per altri 3 anni e dell’eventuale proroga 
tecnica, relativa unicamente al servizio di pre/post scuola, fino a dicembre 2022.  
 
Base d’asta:  

 



 

CENTRI RICREATIVI DIURNI 
• €    15,00 (iva esclusa)  per bambino al giorno  
• €  168,00 (iva esclusa)  per disabile con rapporto 1:1 al giorno  
• €    18,00 (iva esclusa) orarie per servizio di custodia e pulizia  
• PRE E POST SCUOLA 
• €    21,00 (iva esclusa) orarie per educatore 
• €    18,00 (iva esclusa) orarie per servizio di pulizia  
 
Durata dell’Appalto : anni 2020-2021-2022 per i Centri Ricreativi Diurni e anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22 per Pre/Post scuola. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 
Soggetti ammessi: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara; Requisiti di ammissione alla gara: si 
rinvia all’art. 8 del disciplinare di gara. 
 
Sezione IV: procedura 
 
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica SINTEL della Regione 
Lombardia. Il fornitore deve registrarsi sulla piattaforma SINTEL accedendo al  portale all’indirizzo 
internet www.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT, come previsto nel disciplinare di gara. 
Gli atti di gara ed i loro allegati sono pubblicati sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia 
all’indirizzo www.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT e sul sito istituzionale 
www.comune.cusano-milanino.mi.it nella sezione Bandi di gara. 
 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
n. 50/2016, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. La valutazione è demandata ad 
apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D. Lgs. n. 
50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. L’Ente si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte presentate. 
 
Termine per la ricezione delle offerte: 13 maggio 2019 ore 12.00; Lingua utilizzabile nell’offerta: 
italiano; 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 
 
Luogo, data e ora di apertura delle offerte: Comune di Cusano Milanino, 15 maggio 2019 ore 
9.00; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica, ma soltanto i 
titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o persone munite di apposita procura hanno 
diritto di parola. 

 
Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Funzionario 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Andrea Pellegrino, reperibile ai seguenti recapiti 
tel. 02/61903326 e-mail a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it 
 

Sezione V: altre informazioni 
 
Le informazioni complementari relative alla gara devono essere richieste tramite piattaforma SINTEL 
entro le ore 12.00 del 3 maggio 2019. 



 

Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 
all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, sulla piattaforma SINTEL, su un quotidiano 
nazionale e uno locale. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla gara. Tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare 
l’aggiudicatario dell’appalto e per i conseguenti adempimenti contrattuali. 

 
Cusano Milanino, aprile 2019 
 

Il Funzionario Responsabile Settore 
Servizi alla Persona 

Dott. Andrea Pellegrino 
 
 
 

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

 


