Domanda: Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla gara d'appalto per l'organizzazione delle
attività dei centri ricreativi estivi anni 2009-2012, in mente al requisito minimo di fatturato richiesto pari a euro
300.000,00 di media annui riferiti ai principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati negli ultimi tre
anni:
- per servizi analoghi possono essere considerati anche servizi come pre-post scuola, centri diurni per
minori, servizi di doposcula?
- per servizi analoghi devono essere considerati solo i servizi rivolti a fascia d'età dai 3 ai 14 anni oppure
posssono essere considerate anche fasce intermedie (es: 6-11)?
Risposta: In relazione al chiarimento richiesto si precisa che per servizio analogo si intende un servizio a
carattere ludico-ricreativo non legato alla scuola (pre/post scuola, sostegno ai minori, mensa ecc.), di
tipo residenziale e non, rivolto ai bambini aventi un’età compresa tra i 3 e i 14 anni (quindi anche
fasce intermedie)
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CHI HA GESTITO NELL’ANNO 2008 IL SERVIZIO?
a. Nell’anno 2008 il servizio è stato gestito dalla Cooperativa City Service di Busto
Arsizio Via Isonzo, 2.
L’IMPORTO ANNUO DI €.370.000,00 COMPRENDE ANCHE IL COSTO DEGLI
EDUCATORI PER I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E L’EVENTUALE
TRASPORTO, DA E VERSO CASA, PER I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
CHE NE AVESSERO NECESSITÀ?
 SI: l’importo annuo di €.370.000,00 comprende anche il costo degli educatori per i
bambini diversamente abili e l’eventuale trasporto, da e verso casa, per i bambini
diversamente abili che ne avessero necessità
QUANTE SCUOLE DELL’INFANZIA E QUANTE SCUOLE PRIMARIE SONO
STATE APERTE COME SEDI DI CENTRI ESTIVI? LE SCUOLE UTILIZZATE
SONO SEMPRE LE STESSE?
 Nel 2008 sono state utilizzate: 3 scuole d’infanzia, 2 scuole primarie, 1 scuola
secondaria di 1° grado secondo il prospetto allegato.
 I ragazzi della scuola secondaria 1° grado a luglio sono inseriti in un centro apposito, ad
agosto e settembre vengono accorpati in una scuola primaria.
 Le sedi dei centri cambiano ogni anno in funzione della disponibilità, dettata dalla
presenza o meno di cantieri di lavoro per manutenzioni ordinarie o straordinarie.
Generalmente viene rispettata la ripartizione dei bambini nelle diverse scuole secondo
la distribuzione numerica del prospetto suddetto.
IN QUALI ORARI DEVE ESSERE ORGANIZZATO IL TRASPORTO?
 Il trasporto da e verso i centri viene effettuato dalle ore 7,30 alle 9,00 e dalle 16,15 fino
alle 17,30;
 I bambini che hanno richiesto il trasporto nell’anno 2008 sono evidenziati nel prospetto
riepilogativo di cui al punto precedente
CHI HA FORNITO I PASTI NELL’ANNO 2008 E A QUALE COSTO?
 Nel 2008 il costo dei pasti per il personale impiegato dall’aggiudicataria è stato di €.
4,67 + IVA.
 Il fornitore dei pasti è l’Azienda Multiservizi e farmacie. Il produttore è CIR Food
Cooperativa Italiana di ristorazione con sede a Reggio Emilia Via Nobel,19. Per il 2009
il servizio sarà garantito – sino al 31/7 - col medesimo produttore. Dopo tale data sarà
oggetto di gara attualmente in fase di espletamento.
QUALI PISCINE SONO STATE UTILIZZATE ABITUALMENTE?
 Le piscine utilizzate abitualmente sono 3: la Piscina Alberti in via Alberti, 11- la piscina
Costa in via Meroni, 32,- la piscina Paganelli in via F. Filzi ,33.
LE DUE GITE ENTRO IL RAGGIO DI 100 KM SI INTENDONO DA
EFFETTUARE NELL’ARCO DI TUTTO IL PERIODO?

 Le due gite, da intendersi per tutte le scuole (materna, primaria e secondaria), devono
essere effettuate tutte le settimane, secondo la programmazione che sarà oggetto di
valutazione.
8. IL REQUISITO DI TITOLO MINIMO RICHIESTO PER GLI EDUCATORI É
ESCLUSIVAMENTE
A
INDIRIZZO
UMANISTICO
O
SOCIOPSICOPEDAGOGICO O SONO RITENUTI VALIDI DIPLOMI DI SCUOLA
MEDIA SUPERIORE CON FREQUENZA A CORSI FORMATIVI PER
OPERATORI CENTRI ESTIVI?
 Per gli educatori è sufficiente il diploma di scuola media superiore con frequenza
d’apposito corso di formazione di almeno 40 ore (anche gestito e certificato dalla
cooperativa stessa). Sarà oggetto di valutazione per attribuzione di punteggio l’utilizzo
di educatori tutti con titolo di studio ad indirizzo umanistico – pedagogico.
9. QUAL È IL PERIODO DI RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI? PER QUANTE ORE
GIORNALIERE? QUAL’È LA SEDE DI RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI?
QUAL È LA FUNZIONE DELL’EDUCATORE CHE DOVRA’ COLLABORARE
CON L’UFFICIO AMMINISTRATIVO DURANTE LE ISCRIZIONI?
 Nel 2009 le iscrizioni si effettueranno dal 12 maggio al 26 maggio tutti giorni dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 il mercoledì dalle 14,00 alle 18,00.
 L’operatore della cooperativa dovrà essere presente presso il settore Socio-Educativo –
Vicolo del Gallo, 10 - con funzioni di tipo informativo/amministrativo.
10. QUANTI EDUCATORI NEL 2008 SONO STATI IMPEGNATI PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CHE HANNO
USUFRUITO DEL NORMALE SERVIZIO DI TRASPORTO?
 Nel 2008 per un solo bambino diversamente abile è stato necessario il trasporto con 1
educatore dedicato. Per gli altri è stato sufficiente la presenza di un educatore specifico
per tutti.
11. IL DIRETTORE RESPONSABILE E IL COORDINATORE SUPERVISORE
DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI IN CINISELLO BALSAMO O SEMPRE
REPERIBILI, PRESENTI NELLE OCCASIONI PROGRAMMATE DI VERIFICA
E/O SU NECESSITA’ DEL SERVIZIO E DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE?
 . Il direttore responsabile deve essere sempre reperibile.
 Il coordinatore supervisore deve essere sempre reperibile e presente nei centri
12. E’ OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO ALLE STRUTTURE?
Non è obbligatorio il sopralluogo nelle strutture

