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DETERMINAZIONE NR. 121 DEL 29/04/2016 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO 2016: 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ED AVVIO 

DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Richiamata la precedente determinazione n. 112 del 06.04.2016 con la quale è stata autorizzata la 
manifestazione di interesse con organizzazioni di volontariato/cooperative sociali/Enti no profit per 
la stipula di convenzione per la progettazione, l'organizzazione e la gestione di un Centro 
Ricreativo Diurno per minori, per l'anno 2016; 

Riscontrato che tramite la procedura di RdO - Manifestazione di interesse con il sistema dinamico 
di acquisizione piattaforma e- procurement Sintel di Arca Lombardia, pubblicata dal 06.04.2016 al 
26.04.2016 hanno manifestato interesse n. 5 organizzazioni su 12 invitate e che tutte possiedono i 
requisiti di qualificazione richieste dallo specifico avviso di selezione pubblica; 

Preso atto che dal 19.04.2016 è in vigore il nuovo codice degli appalti, approvato con Decreto 
Legislativo n. 50 del I 8.04.2016, il quale si applica alle procedure di selezione, in relazione alle 
quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dal 19.04.2016; 

Visti gli articoli 35 - 1° comma, 36, 37 e 38 del Decreto L.vo n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, tramite il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95) con ricezione delle offerte nel termine di 10 
giorni dalla data di trasmissione dell'invito {art. 55); 

Visto l'art. 192, del D. Lgs n. 267/2000, secondo il quale prima di procedere alla stipulazione dei 
contratti è necessario approvare l'autorizzazione a contrattare, definendo l'oggetto del contratto, la 
forma, le clausole essenziali e le modalità di svolgimento delle gare, che è già stato osservato con la 
determinazione n. 112 del 06.04.2016, a cui espressamente si rinvia; 

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i successivi atti di gara per procedura negoziata di 
affidamento della gestione del CRD 20 I 6 di che trattasi e relativi allegati, invitando a presentare 
offerta ai 5 concorrenti pre qualificati; 

Vista la deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la deliberazione C.S. n. 44 del 24.03.2016, avente per oggetto: "Approvazione Schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 e della nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui 
ali' allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 ); 

Richiamato il decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 15.12.2015, avente per oggetto: 
"Nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi e attribuzione di posizione 
organizzativa"; 

DETERMINA 



DETERMCNAZIONE NR. 121 DEL 29/0412016 

l) di prendere atto dell'esito positivo raggiunto dalla manifestazione di interesse procedura
SlNTEL n. 75963924 che su 12 operatori invitati, 5 hanno manifestato positivo interesse, come
risulta dal report- procedura RdO chiusa il 27.04.2016;

2) di procedere con la successiva procedura negoziata di affidamento della gestione del Centro
Ricreativo Diurno 2016 a decorrere dalla data di stipula della convenzione, tramite il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) di approvare gli allegati atti di gara con procedura negoziata (RdO cottimo fiduciario)
Lettera di invito a presentare offerta;
Schema di convenzione - Allegato 1 );
Modulo offerta economica- Allegato 3);

4) di dare atto che la procedura negoziata determinerà una graduatoria di merito sul miglior
progetto tecnico - economico presentato, come previsto nella richiesta di offerta;

5) la spesa complessiva omnicomprensiva di€. 12.600,00 viene impegnata come segue:

Capitolo I.S. Titolo, Missione, CP/FPV/RP ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

Programma e (COMPETENZA 2016 2017 2018 

Macroaggregato - FONDO P.V.-
RESIDUI)

1643301 556 12.01.1.0103 CP 12.600,00 



COMUNE DI VITTUONE 
(Città metropolitana di Milano) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Ufficio Socio assistenziale 

Prot. n. . . . . . . del ..... 04.2016 Spett.le Associazione/Cooperativa soc 

OGGETTO: Lettera d'invito, per partecipare alla procedura negoziata di affidamento della gestione 
del Centro Ricreativo Diurno (Centro Estivo) 2016, tramite piattaforma elettronica Sintel di ARCA 
Lombardia.- Codice Cig ............. . 

Premesso che il Comune di Vittuone intende affidare tramite stipula di convenzione con 
associazione/cooperativa sociale, ente senza fine di lucro, la gestione del Centro Ricreativo Diurno 
(centro estivo) per l'anno 2016, a fronte di un contributo massimo di €. 12.600,00= rapportato al n°

degli iscritti, con la presente, si invita codesta Associazione/ Cooperativa sociale/Ente no profit di 
formulare un 'offerta economica per la procedura di gara di affidamento della gestione del Centro 
Ricreativo Diurno (Centro estivo 2016) secondo le modalità sotto indicate, tenuto conto che la 
relazione descrittiva dello sviluppo del progetto "CRD 2016" non dovrà superare le 10 pagine 
dattiloscritte. La partecipazione alla procedura negoziata comporta implicita accettazione di tutte le 
disposizioni contenute e richiamate nell'allegata bozza di convenzione (All. 1). 
11 Comune di Vittuone utilizza la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla Centrale 
Regionale Acquisti della Regione Lombardia per lo svolgimento di gare e procedure di acquisto 
telematiche. 

Punto 1 - Sviluppo del Progetto Tecnico - Organizzativo da presentare 

Lo scopo del Progetto CRD 2016 è di promuovere e fornire un sostegno alle famiglie e 
un'opportunità ricreativa durante l'estate, anche per contribuire a migliorare la qualità della vita 
dell'infanzia (L.328/00) e prevenire il disagio giovanile (L. 285 del 28/08/1997) - valorizzando le 
risorse culturali, sociali e ambienti locali, e offrendo occasioni di impiego del tempo libero validi 
individualmente e socialmente- così da concorrere a promuovere il pieno sviluppo della persona 
umana. Si ritiene inoltre di attuare un progetto di conciliazione tempo lavoro/tempo famiglia. 
In particolare, gli obiettivi prioritari da assicurare dal concorrente interessato, vengono così 
individuati: 

a) Offrire una struttura di sostegno e di socializzazione ai minori durante l'estate, tramite un
servizio di vacanza dotato di personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e sanitaria e
l'organizzazione di attività ricreative e di tempo libero, mettendo a disposizione proprie
attrezzatura;

b) Per l'attuazione del programma indicato nel progetto è necessario organizzare quanto è
previsto per la sua realizzazione utilizzando personale appositamente incaricato e/o propri
soci per lo svolgimento delle attività previste, in piena autonomia organizzativa e completa
responsabilità nei confronti degli utenti;
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c) offrire agli iscritti la possibilità di usufruire del pranzo giornaliero e/o merenda tramite la
ditta ClR- FOOD , titolare del contratto di concessione del servizio di ristorazione con il
Comune;

d) lo svolgimento delle attività dal 10/06/2016 al 29/07/2016 (7 settimane) per le scuole
primarie; dal 04/07/2016 al 29/07/2016 per le scuole dell'infanzia (4 settimane) e dal
29/08/2016 al 9/09/2016 per tutti (2 settimane), in attesa del riavvio delle attività scolastiche,
secondo il corrispondente calendario. Il progetto potrà prevedere - se del caso - lo
svolgimento delle attività anche nel mese di Agosto; dal 9-10/06/2016 e 01/07/2016 per
conciliare le esigenze dell'utenza con la fine delle attività scolastiche;

e) accogliere senza limitazione alcuna tutti gli utenti residenti a Vittuone compresi i disabili
residenti (fino ad un massimo di 5), di età compresa tra i 3 e i 12 anni (dal 1 ° anno di
frequenza alla scuola materna al 1 ° anno di scuola media inferiore), nel periodo di apertura
delle iscrizioni e nel rispetto delle regole autonomamente previste e dietro pagamento del
corrispettivo anticipato stabilito a carico delle famiglie;

f) per i disabili, successivamente all'acquisizione delle richieste di frequenza e di orario
giornaliero, verrà stilato un planning che considererà l'aspetto organizzativo ( rapporto
educatore/ minore), garantendo ove possibile la continuità educativa degli insegnanti già
affiancati ai diversamente abili durante il trascorso anno scolastico. Non si garantirà la
sostituzione in caso di impossibilità improvvisa da parte dell'educatore di sostegno ai minori
disabili;

g) l'attuazione di un'adeguata campagna informativa (nel relativo materiale deve comparire la
seguente scritta: .. In convenzione con il Comune di Vittuone", accompagnata dal logo
comunale) anche in un'apposita riunione preliminare dei famigliari degli utenti, cui invitare il
Comune;

h) una sede per raccogliere le iscrizioni delle attività e dei servizi integrativi di pre e post centro,
nonché al servizio di somministrazione alimenti;

i) per il proprio personale, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
(RCT) e contro gli infortuni, sottoscritta con primaria compagnia iscritta ali' ANIA;

j) nomina dei responsabili/coordinatori del progetto sia per la scuola materna che per la scuola
elementare, i quali saranno i riferimenti per il Comune ;

k) L'Amministrazione comunale metterà a disposizione del soggetto gestore idoneo personale
per collaborare nella gestione delle attività (borsa lavoro per pulizie giornaliere ed eventuale
LPU tramite convenzione con il Tribunale di Milano);

l) al termine del servizio trasmissione di una dettagliata relazione sull'andamento del Progetto,
contenente tra l'altro:

✓ le informazioni relative all'andamento della gestione del servizio, sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi ed eventuali difficoltà incontrate ;

✓ dati contabili ed amministrativi, con le statistiche del servizio.

Punto 2 - Utilizzo della struttura messa a disposizione 
li Comune di Vittuone mette a disposizione le seguenti strutture: 
Plesso scolastico della scuola elementare sito in via lV Novembre: 

✓ 4 aule al primo piano (capienza 25 bambini) e 2 aule al secondo piano per eventuali attività
di supporto per diversamente abili;

✓ bagni sia al l O piano che al 2° piano;
✓ palestra;
✓ refettorio che comprende la zona per scuola elementare e per la scuola materna, zona per la

somministrazione dei pasti, bagni;
✓ nel seminterrato ripostiglio per eventuale attrezzatura per le pulizie;
✓ cortile interno asfaltato.

Plesso scolastico scuola d'infanzia "Don Milani" sito in via Olof Palme: 
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✓ 4 aule al piano terra ( capienza 25 bambini)
✓ bagni;
✓ salone interno;
✓ cortile interno recintato.

Oltre alle suddette strutture eventuali luoghi o strutture del territorio coinvolte nel progetto. 

Punto 3 -Durata del Progetto 
L'affidamento per la gestione del CRD 2016 avrà durata da Giugno a Settembre 2016 
(09/09/2016). 

Punto 4 -Orari e tipologia del Servizio 

Frequenza mattino : dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Frequenza pomeriggio:dalle ore 13,30 alle ore l 7,00 
Pausa per il pranzo: dalle ore 12,30 alle ore l 4,00 

Pre Centro: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
Post Centro: dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

Attività differenziate per tipologia di età (elementari e materna): laboratori artistici/manuali, attività 

sportive e ludiche, gite, piscina.aiuto compiti vacanze. 

Punto 5-Offerta economica rette di frequenza e pasto 
Per presentare offerta economica è necessario tenere presente che le rette di frequenza pari o 
inferiori alla tabella sotto riportata dovranno essere comprensive dei costi di organizzazione di gite, 
ingressi a piscine, parchi, materiale per laboratori, eventuali gadget (cappellini magliette, ecc.). 
L'offerta economica dovrà essere redatta secondo l'apposito schema: 

RETTE DI FREQUENZA CRD 2015 RETTA DI FREQUENZA 2016 BASE 

DELL'OFFERTA DI GARA IN% SOLO 
UTENTI ISCRITTI 201S= 171 PARI O IN RIBASSO 

Frequenza settimanale Full time €. 39,00 €. 40,00 

Frequenza settimanale Part time €. 29,00 €. 30,00 

Frequenza settimanale pre + post centro €. 2,00 €. 3,00 

Frequenza settimanale pre o post centro €. 1,00 €. 2,00 

Pasto giornaliero ( compresa merenda) €. 5,00 €. 5,00 

Anno 2016: prezzo pasto da gara di €. 3,74 + [va 10% 
concessione (esclusa merenda) 

Punto 6-- Criteri per l'aggiudicazione del Progetto e la stipula di convenzione. 
ln analogia a quanto previsto dall'art. 83 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione e la stipula 

della convenzione verrà affidata al concorrente che otterrà il punteggio più alto in graduatoria così 

suddiviso: 

Punteggio totale l 00 punti. 
Punteggio offerta economica: 30 punti assegnati con la seguente fonnula: 

x= % ribasso applicato X 30 
% ribasso più elevato 
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Si procederà con la media ponderata con la seguente tabella: 

servizi Percentuale ribasso da Peso assegnato 

Frequenza settimanale full-

time 

Frequenza settimanale part 

time 

Frequenza settimanale pre + 

post centro 

Frequenza settimanale pre o 

post centro 

Pasto giornaliero con merenda 

Punteggio progetto tecnico: 70 punti: 

applicare 

...... % 

······%

...... % 

...... % 

...... % 

totale 

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato. 

60 

20 

10 

5 

5 

100 

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione, come di 
't d 

·u· segui o escn 1:

A 

B 

e 

D 

E 

Criteri 

Pro2etto educativo 
Personale educativo 
Oreanizzazione 
Piano di informazione rivolto alle famielie 
Verifica e controllo 
TOTALE 

Punteggio massimo 
consel!llibile 
36 punti 
12 ounti 
10 ounti 
7 ounti 
5 ounti 
70 PUNTI 

L'attribuzione del punteggio dei criteri dalla A) alla E) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei 
sottocriteri di valutazione, come di seguito descritti: 

A PROGETTO EDUCATIVO Punteggio 
massimo 

al Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in 8 
relazione al tema prooosto nel periodo di vacanze 

a2 Tipologia delle attività proposte in relazione alle fasce di età, 8 

pro1rrammazione l!iomaliera e settimanale 
a3 Uscite didattico/ educative inerenti al tema oroposto 5 

a4 Metodologie gestionali per minori con particolari necessità 5 

di socializzazione 
a5 Metodologia educativa e interventi per la piena integrazione 5 

di ra2azzi disabili 
a6 Qualità e quantità materiale impiegato per lo sviluppo delle 

attività in relazione alle fasce di età 
5 

B OUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO 
bl Curriculum dei vari coordinatori di progetto (qualificazione 6 

orofessionale ed anni di esperienza) 
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b2 Organizzazione del lavoro e del personale (n. educatori / 6 
animatori, qualificazione professionale del personale 
impiegato nei centri estivi, orari di servizio, turnazione, ecc.) 
ORGANIZZAZIONE 

cl Proro-amma di aestione del CRD nel mese di agosto 3 

c2 Ulteriori servizi finalizzati a conciliare le richieste delle 2 

famiglie con l'inizio e la fine delle attività scolastiche 
c3 impiego documentato di volontari quale arricchimento del 2 

progetto 
c4 Altre migliorie a discrezione sull'accesso ai servizi - 3 

contribuzione , ecc. 
D PIANO D'INFORMAZIONE RIVOLTO ALLE 

FAMIGLIE 
dl Modalità di comunicazione con le famiglie e numero di 3 

incontri con le stesse 
d2 Modalità di organizzazione delle iscrizioni e incasso rette 4 

E VERIFICA E CONTROLLO 
el Procedura di verifica e controllo 3 

e2 Procedure di valutazione del gradimento da parte degli utenti 2 
TOTALE 70 

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sottocriteri di cui sopra saranno 
utilizzati i seguenti coefficienti : 
eccellente: 1 
ottimo: 0,9 
molto buono: 0,8 
buono: 0,6 
sufficiente: 0,5 
insufficiente: 0,2 
assenza di proposta: 0,0 
Nell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali. 

Punto 7- Documentazione da presentare a pena di esclusione 

❖ copia della bozza di convenzione -tipo sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell'Associazione/ cooperativa sociale/Ente no profit (Ali. I);

❖ progetto tecnico di gestione nella forma sopra indicata (Ali. 2);
❖ offerta economica redatta secondo il Modulo All.3;

entro e non oltre il termine del giorno .... maggio 2016 tramite procedura elettronica della 
Piattaforma Sintel 

Punto 8- Procedura di aggiudicazione 
La Commissione giudicatrice della gara sarà nominata dal Direttore di Settore che ha condotto il 
provvedimento a contrarre e sarà così composta: 

a) dal responsabile del Procedimento che la presiederà;
b) da due membri designati tra funzionari e/o esperti.

La Commissione potrà legittimamente richiedere a tutte le ditte concorrenti chiarimenti sulle 
offerte presentate. 
La Commissione Giudicatrice, in seduta non pubblica, procederà a valutare il plico presentato dalla 
società/associazione invitata attribuendo i relativi punteggi all'offerta tecnica, sulla scorta di quanto 
indicato dalla lettera d'invito. Della riunione sarà steso specifico verbale con l'attribuzione dei 

5 



punteggi. [n Piattaforma Sintel verranno resi noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche. (n data 
....... Alle ore...... in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche 
assegnandone i relativi punteggi. 
AGGIUDICAZIONE PROWISORIA 
La Commissione, verificata la correttezza formale della necessaria documentazione a corredo, 
determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente. 
I risultati di gara saranno pubblicati OLTRE CHE SULLA Piattaforma Sintel anche sul sito del 
comune www.vittuone.gov.it. 
Il progetto presentato dal concorrente che risulterà vincitore resterà di proprietà del Comune, senza 
corresponsione di alcun compenso. Nulla spetterà agli altri concorrenti a titolo di compenso o 
rimborso di oneri sostenuti pe la redazione dei progetti. 
Punto 9- Aggiudicazione 
L'aggiudicazione definitiva che sarà formalmente comunicata all'aggiudicatario costituisce 
impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento della comunicazione. 
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, di addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipati alla selezione. 
La convenzione dovrà essere stipulata in tempo utile per l'attivazione del servizio, divenuta efficace 
dall'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza stessa. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri del contratto (bolli, registrazioni se richieste, 
accessorie) nonché tutte le imposte e tasse relative e conseguenti. 
In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'ente appaltante si riserva la 
facoltà di aggiudicare l' esecuzione del progetto CRD 20156 alla associazione /cooperativa sociale 
/ente no profit classificatasi seconda nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione 
provvisoria ovvero definitiva approvata con il procedimento del Responsabile di Settore, alle 
medesime condizioni proposte in gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la 
concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione 
dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei 
prezzi) che impediscano la stipulazione della convenzione. 
Punto 10- Trattamento dei dati personali 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D.Lgs 196 del 30.06.2003, si informa 
che: 

- il trattamento dei dati viene effettuato dall'Amministrazione nel rispetto delle finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- - la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nel rigetto dell'istanza;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

l) il personale dell'Amministrazione incaricato del procedimento;
- 2) le Amministrazioni partecipanti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri

provvedimenti amministrativi;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 24 I;
- 4) i soggetti della Pubblica Amministrazione;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs 196 del 30.06.2003, a

cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Vittuone/ Cir-Food per la ristorazione e

l'aggiudicatario del progetto.
Punto l 1- Responsabile del procedimento 
Ai fini della procedura di gara il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del settore 
Servizi Sociali del Comune di Vittuone. 
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Punto 12- Norma di rinvio. 

La presentazione di offerta economica non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale 
che si riserva di revocare tale procedura, a sua insindacabile giudizio, per motivi di interesse 
pubblico. 
Si può procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta e progetto tecnico 
pervenuto nei termini. 

Vittuone, .... 05.2016 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Antonietta Festa) 



COMUNE DI VITTUONE 

(Città Metropolitana di Milano) 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO 

2016 

SCRITTURA PRIVATA 

L'anno duemilasedici, addi del mese di , in Vittuone presso la Sede comunale 

Tra 

Il Comune di Vittuone che per brevità sarà in seguito denominato "Comune", partita IV Ncodice 
fiscale 00994350 I 55 rappresentato da ................... Nato/a a ............. Il ............. , nella 
sua qualità di Direttore Settore Servizi Sociali/ Educativi, domiciliato per la funzione in 
Vittuone, Piazza Italia, 5, come da decreto sindacale n. xx/2015; 

e 

Premesso che 

- L' art.118 della Costituzione prevede che i Comuni, tra gli altri, favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio della sussidiarietà; La Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore
sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalità di carattere sociale, culturale e di ricerca etica e spirituale;
-La legge 08.11.2000, n. 328 in materia di promozione dei servizi sociali, consente ai comuni di
favorire la pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta da parte degli interessati
in alternativa alle prestazioni economiche, riconoscendo il ruolo delle famiglie nelle politiche di
conciliazione tra il tempo lavoro e il tempo di cura;
- La legge regionale del 14/02/2008 n. l ha inteso promuovere, riconoscere, sviluppare
l'associazionismo, tra l'altro quello sportivo e ricreativo;
- La legge regionale n° 285/1997 ha previsto - tra gli interventi di sostegno alla persona e al
nucleo familiare anche nei periodi sospensione delle attività didattiche - i " servizi di vacanza"
consistenti in " centri ricreativi per minori funzionanti nei luoghi di residenza durante i periodi di
vacanza scolastica";
- La determinazione del responsabile di Settore n ...... del. ...... Ha approvato l'autorizzazione a 
negoziare tra gli operatori che hanno manifestato un proprio interesse a qualificarsi, approvando 
tra l'altro la presente bozza di convenzione; 
- Con determinazione n° del a seguito di selezione del contraente tramite 
procedura negoziata svolta attraverso la piattaforma elettronica SlNTEL di ARCA 
LOMBARDIA è stata individuata I' Associazione/Cooperativa Sociale/Ente no profit 
di quale soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del CRD 2016; 
Visto il progetto presentato dalla stessa Associazione/Cooperativa Sociale/Ente no profit; 



Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 - Oggetto 
Il Comune affida la gestione del Centro Ricreativo Diurno 2016 (CRD 2016) all' Associazione/ 
Cooperativa sociale/ Ente no profit, che prevede l'attivazione di un servizio ricreativo a favore 
della popolazione scolastica (3-12 anni), dalla frequenza del 1° anno di scuola materna fino al I 0 

anno di scuola media. 
Lo svolgimento delle attività è previsto: 
dal giorno ............ al 29.07.2016 (7 settimane) per le scuole primarie; 
dal giorno ............ al 29.07.2016 (4 settimane) 
e dal .......... Al ........... per tutti ( n .... di settimane), eventualmente anche nel mese di agosto 
2016 (n .... di settimane). 

Art. 3 - Finalità del Progetto 

Lo scopo del Progetto CRD 2016 è di promuovere e fornire un sostegno alle famiglie e 

un'opportunità ricreativa durante l'estate, anche per contribuire a migliorare la qualità della vita 

dell'infanzia (L.328/00) e prevenire il disagio giovanile (L. 285 del 28/08/1997) -valorizzando le 

risorse culturali, sociali e ambienti locali, e offrendo occasioni di impiego del tempo libero validi 

individualmente e socialmente- così da concorrere a promuovere il pieno sviluppo della persona 

umana. Si intende, inoltre, attuare un progetto di aiuto alle famiglie per la conciliazione tempo 

lavoro/tempo famiglia. 

In particolare, gli obiettivi prioritari da assicurare dall'Associazione Sportiva/Cooperativa 

Sociale no profit aggiudicataria, vengono così individuati: 

a) Mettere a disposizione una struttura di sostegno e di socializzazione ai minori durante

l'estate, tramite un servizio di vacanza dotato di personale idoneo ad assicurare

l'assistenza sociale e sanitaria e l'organizzazione di attività ricreative e di tempo libero,

con proprie attrezzature;

b) offrire la possibilità del pranzo giornaliero con o senza e merenda tramite la ditta

CIR -Food, titolare del contratto di concessione di ristorazione scolastica ed altre utenze

con il Comune di Vittuone.

c) inserire n° . . ... soggetti diversamente abili, anche con frequenza part-time, secondo le

particolari richieste delle famiglie e tenuto conto di garantire la continuità educativa degli

educatori già affiancati agli stessi durante il trascorso anno scolastico.

Art. 4 - Descrizione della struttura ove verrà svolto il CRD 

Plesso scolastico della scuola elementare sito in via IV Novembre: 
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✓ 4 aule al primo piano( capienza 25 bambini) e 2 aule al secondo piano per eventuali
attività di supporto per diversamente abili ;

✓ Bagni sia al l O piano che al 2° piano;
✓ Palestra;
✓ Refettorio che comprende la zona per scuola elementare e per la scuola materna , zona

per la somministrazione dei pasti,bagni;
✓ Nel seminterrato ripostiglio per eventuale attrezzatura per le pulizie;
✓ Cortile interno asfaltato.

Plesso scolastico scuola d'infanzia .. Don Milani" sito in via Olof Palme 
✓ 4 aule al piano terra ( capienza 25 bambini)
✓ Bagni;
✓ Salone interno;
✓ Cortile interno recintato.

Oltre alle suddette strutture utilizzeranno: .................................................... . 
(inserire le diverse ipotesi scelte dal contraente in sede di gara) 

Art. 5- Oneri a carico dell'affidatario 

L'affidatario si impegna a: 

a) assumersi tutti gli oneri relativi all'attuazione del progetto;

b) attuare il programma indicato nel progetto presentato in sede di gara, organizzando tutto

quanto è necessario alla sua realizzazione e impiegando personale appositamente

incaricato e/o propri soci per lo svolgimento delle attività previste, in piena autonomia

organizzativa e completa responsabilità nei confronti degli utenti;

e) garantire lo svolgimento delle attività dal.. .... ./06/2015 al 29/07/2016 (7 settimane) per 

le scuole primarie; dal.. . ./07/2015 al 29/07/2016 per le scuole dell'infanzia (4 settimane) 

e dal 29.08.2016 al 09.09.2016 per tutti (n . ....... settimane eventualmente anche 

agosto); 

d) attuare un'adeguata campagna informativa (nel relativo materiale deve comparire la

seguente scritta: "In convenzione con il Comune di Vittuone", accompagnata dal logo

comunale) anche in un'apposita riunione preliminare dei famigliari degli utenti, cui

invitare il Comune;

e) individuare una sede per raccogliere le iscrizioni alle attività e ai servizi integrativi pre e

post centro, nonché al servizio mensa;

f) incassare le contribuzioni richieste dagli utenti, gestire l'accesso e le dimensioni del

servizio;

g) garantire per il proprio personale, idonea copertura assicurativa per la responsabilità

civile verso terzi (RCT) e contro gli infortuni, sottoscritta con primaria compagnia iscritta

all'ANIA;

h) nominare dei responsabili/coordinatori del progetto sia per la scuola materna che per la

scuola elementare, i quali saranno i riferimenti per il Comune;
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i) trasmettere, al termine del servizio, una dettagliata relazione sull'andamento del Progetto,

contenente tra l'altro:

✓ le informazioni relative all'andamento della gestione del servizio, sui risultati

conseguiti rispetto agli obiettivi ed eventuali difficoltà incontrate ;

✓ i dati contabili ed amministrativi, con le statistiche del servizio suddivise per

settimane;

j) acquistare tutto il materiale di consumo e attrezzature necessari per 1 laboratori e le

attività sportive, ludiche e ricreative;

k) accogliere senza limitazione alcuna tutti gli utenti residenti a Vittuone compresi i disabili

residenti (fino ad un massimo di 5), di età compresa tra i 3 e i 12 anni (dal l O anno di

frequenza alla scuola materna al l O anno di scuola media inferiore), nel periodo di

apertura delle iscrizioni e nel rispetto delle regole autonomamente previste e dietro

pagamento del corrispettivo anticipato stabilito a carico delle famiglie;

l) per i disabili, successivamente all'acquisizione delle richieste di frequenza e di orario

giornaliero, verrà stilato un planning che considererà l'aspetto organizzativo (rapporto

educatore/minore), garantendo ove possibile la continuità educativa degli insegnanti già

affiancati ai diversamente abili durante il trascorso anno scolastico. Non si garantirà la

sostituzione in caso di impossibilità improvvisa da parte dell'educatore di sostegno ai

minori disabili;

m) utilizzare con diligenza gli spazi e le attrezzature comunali concessi in uso, nel rispetto

dei regolamenti comunali assumendosi gli oneri di pulizia quotidiana e finale e comunque

di tutto quanto necessario al ripristino delle normali condizioni d'uso.

Art. 6 - Rette da applicare 

Sono stabilite le seguenti rette di frequenza: 
- retta di frequenza settimanale tempo pieno €. 
- retta di frequenza settimanale tempo parziale €. . ....... . 
- retta per pranzo giornaliero ( pasto con/ senza merenda) €. 
- servizio pre + post Centro ( mensile) €. . ....... . 
- servizio pre o post Centro ( mensile) € 

- eventuali altri bonus ................................................. .. 

Art. 7 - Oneri a carico del Comune 

Il Comune si impegna a: 
a) riconoscere un contributo pari ad un massimo di €. 12.600,00, che verrà erogato in
proporzione al n° degli iscritti, in relazione al dato medio statistico anno 20 I 5, destinato a
finanziare l'integrazione retta + pasto costituito in base all'ISEE a favore delle famiglie
indigenti, cosi come stabilito con deliberazione C.S .. n del sulla base della soglia
del bisob'llO stabilita da €. 0,00 ad €. 5.840,00 e a titolo di rimborso dei soli costi fatturati e



rendicontati in materia di assistenza educativa ai soggetti diversamente abili inseriti. 
La somma che verrà riconosciuta è omnicomprensiva ed è corrisposta a titolo di mero 
contributo rientrante nei fini istituzionali dell'Associazione e per la copertura assicurativa di 
cui all' art. 8; 
b) concedere l'uso gratuito di aule e palestre scolastiche, nonché di locali per riunioni e di
impianti sportivi o ricreativi ( compresi quelli affidati a terzi, previo accordo con il gestore),
per l'attuazione del programma in oggetto;
c) fornire supporto per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione
del progetto in oggetto;
d) collaborare con l'Associazione /Cooperativa sociale/ Ente no profit mettendo a
disposizione soggetti in situazione di svantaggio sociale per attività gestionali, oltre ad
eventuale lavoratore da utilizzare in convenzione per lavori di pubblica utilità.

Art. 8- Versamenti 

Il contributo comunale di cui all'art. 7 viene versato ali' Associazione/Cooperativa sociale/ ente 
no profit nella misura del 50% alla sottoscrizione della convenzione; il saldo entro 30 giorni 
dalla presentazione del consuntivo dei costi fatturati e rendicontati ed i proporzione al N° medio 
di iscritti raggiunto nella stagione 2016. 

Art. 9 - Responsabilità e assicurazioni 

Il Comune garantisce idonea copertura assicurativa: 
a) per danni alle persone e alle cose (RCT) coinvolti dal progetto in oggetto;
b) contro furto e incendio relativamente ai beni mobili ed immobili (compresi gli impianti

comunali utilizzati per l'attuazione del progetto in oggetto).
L' Associazione/Cooperativa sociale/ Ente no profit garantisce ai propri soci idonea copertura 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e contro gli infortuni, sottoscritta con 
primaria compagnia iscritta all' ANIA. 

Art. 1 O - Forme di coordinamento e verifica 

Periodicamente i responsabili dell' Associazione si riuniscono con i responsabili comunali 
competenti per: 

a) concordare preliminarmente il programma operativo;
b) verificare l'attuazione del progetto previsto;
c) risolvere eventuali problemi gestionali e amministrativi;
d) verificare la qualità degli interventi attuati.

Per ogni comunicazione il Comune fa riferimento ai responsabili del progetto, individuati in 
Per la scuola materna .......... . 
Per la scuola elementare ................ . 

Art. l 1 - Durata, rinnovo, revoca e decadenza 

La presente convenzione ha durata di quattro mesi: dal mese di giugno al mese di settembre 
2016: 
- dal ..... giugno al .... Settembre 2016 (elementari e 1 ° media) 
- dal .... I ugl io 2016 al ..... settembre 2016 (materne). 
E' escluso il rinnovo tacito. 
In caso di gravi e ripetute inadempienze dell' Associazione/Cooperativa sociale/ Ente no profit, 
previa diffida, il Comune può revocare la convenzione, senza ulteriori oneri a proprio carico fatti 
salvi i procedimenti per il recupero di eventuali danni subiti dal Comune. 
In caso di inadempienza da parte del Comune circa gli impegni previsti nei precedenti articoli 
che rÌ!,1\.lardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione, la controversia verrà 
affidata ad un apposito Collegio arbitrale - la cui decisione è insindacabile - fonnato da tre 
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persone: una scelta congiuntamente, le altre indicate da ciascuna parte. 

Art.12- Informazioni ex art.13 del Decreto Leg.vo n.196/2003 
I dati forniti dagli utenti ali' Associazione/Cooperativa sociale/Ente no profit e dalla stessa al 
Comune di Vittuone saranno raccolti, trattati e divulgati ai fini del procedimento di iscrizioni al 
servizio e successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di 
legge. Non verranno divulgati dati sensibili sullo stato di salute. 

Art. lJ�Norme finali 
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile. 

ALLEGATO: 
- progetto" Centro Estivo 2016".

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vittuone,lì .2016 

PER IL COMUNE Dl VlTTUONE Il Direttore del Settore Servizi Sociali 

PER L'ASSOCIAZlONE/COOPERATlVASOCIALE/ENTE NO PROFlT ....... Il Presidente 
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Allegato MODULO Ali. 3) 

GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO 2016 

CODICE CIG .............. . 

OFFERTA ECONOMICA DELLA 

ASSOCIAZIONE ......................................... . 

ENTE NO PROFIT ........................................... . 

COOPERA. TIVA SOCIALE .............................................. . 

Il sottoscritto .......................................... nato a .................................. .il. ................ . 

Legale rappresentante della Associazione .......................................... ovvero della 
cooperativa sociale .................................... ovvero Ente no profit, 
ecc ................................... . 

Codice fiscale ............................................... partiva IVA ......................................... . 

Con sede legale in .................................................. C.A.P ................................... . 

Via ................................................ n° ...... ed amministrativa in ................................ . 

C.A.P .................... via ............................................. n° .... Codice Attività .................. . 

OFFRE 

Il seguente ribasso sulle rette di frequenza e pasto giornaliero: 

RETI A DI FREQUENZA 2016 BASE PERCENTUALE PESO ASSEGNATO 

DELL'OFFERTA DI GARA lN % SOLO RIBASSO OFFERTO 

PARI O lN RIBASSO 

Frequenza settimanale Full €. 40,00 ······% 60 
time 
Frequenza settimanale Part €. 30,00 ...... % 20 
time 
Frequenza settimanale pre + €. 3,00 . ..... % IO 

post centro 
Frequenza settimanale pre o €. 2,00 . ..... % 5 

post centro 
Pasto giornaliero (compresa €. 5,00 ...... % 5 

merenda) 

Totale 100 media comparata 

Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutto ciò che può influire sulla 
determinazione dei prezzi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nella 
provincia di Milano. 

Data .......................... . Timbro 
Firma ......................... . 



DETERMINAZIONE NR. DEL 27/04/2016 

Settore: Servizi Sociali 

Nr. Progr.: 21 del 27/04/2016 

Servizio: Ufficio Attività Socio Edu. 

OGGETTO 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO 

2016: AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE HANNO MANIFESTATO 

INTERESSE ED AVVIO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Artt. 107 e 183 del D.LGS 267/00. 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Lì 27/04/2016 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPES 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. LGS 
267/00. 

Lì 2�1�,UliG 


