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Città Metropolitana di Milano 
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Cod. Fisc. 83503490159 - Part. I.V.A. 04999560156 

Sito Internet  www.comune.settala.mi.it 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AGENZIE CHE SI CANDIDANO 

ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI PER IL 

PERIODO ESTIVO ANNO 2020, RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA RESIDENTI A SETTALA. 

 

Punto 1 -Premessa 

Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità d’Offerta sociale, pubblica o privata anche 

realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito 

delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per 

minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di 

residenza. 

La finalità dell’Unità d’offerta sociale CRD è sostenere il ruolo educativo della famiglia e 

consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare 

nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, 

di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale. 

 

Punto 2- Caratteristiche del bando 

Il Comune di Settala intende sostenere la realizzazione dei CRD per minori per il periodo dal 9 

giugno al 31 luglio per i bambini della scuola primaria, dal 01 luglio al 31 luglio per la scuola 

dell’infanzia, organizzati sul proprio territorio da realtà dell’associazionismo e dal privato sociale 

senza fini di lucro. 

Al CRD si applicano le disposizione della DGR n.11496/10. 

 

Per la realizzazione del CRD il comune mette a disposizione gratuitamente gli edifici scolastici 

di proprietà e nello specifico:  

1) gli spazi del plesso scolastico della scuola primaria di via Salvemini fraz. Caleppio e 

precisamente: 

- 2/3 aule poste a piano terra dell’edificio (in base al numero di iscritti) 

- I corridoi attigui alle aule 

- I servizi igienici posti in prossimità delle aule 

- il refettorio 

- Il giardino adiacente l’edificio 

 

2) gli spazi del plesso scolastico della scuola dell’infanzia di via Nenni, fraz. Caleppio e 

precisamente  

- 3 aule  (in base al numero di iscritti) 

- gli spazi attigui alle aule 

- I servizi igienici delle aule 

- Il salone 
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- il refettorio 

- Il giardino adiacente l’edificio 

 

L’Amministrazione inoltre si rende disponibile a richiedere alla ditta gestore del servizio di 

ristorazione comunale la fornitura della mensa per i Centri estivi, garantendo il mantenimento delle 

stesse condizioni qualitative e nutrizionali previste dal capitolato per il servizio di refezione. 

L’eventuale differenza tra il costo a carico dell’utenza e quanto fatturato dalla società gestore del 

servizio di ristorazione alla ditta gestore dei CRD è a carico di quest’ultima. 

 

Il periodo di effettuazione dei centri estivi sopra indicato, potrebbe subire delle variazioni in 

relazione al numero degli iscritti. 

I soggetti interessati alla realizzazione del CRD in collaborazione con il Comune di Settala sono 

invitati a presentare apposita domanda osservando le modalità e i termini contenuti nel presente 

avviso. 

 

Punto 3- Criteri di aggiudicazione 

La selezione sarà espletata sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati con 

riferimento ad un valore max di 100 punti: 

 

PARAMETRI PUNTI 

 

Progetto/programma dei centri estivi 

 

70 

Tariffe applicate  

 

20 

Referenze/esperienze analoghe a 

quelle del servizio in oggetto 

10 

 

 

ELEMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO (PUNTI 70) 

 

I candidati dovranno presentare il progetto per la realizzazione del servizio CRD illustrando 

esaustivamente tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione, nello specifico: 

 

1) PROGETTO EDUCATIVO – punti 30 
          Il progetto: 

a) dovrà riguardare le attività legate ad un tema conduttore che tenga conto dell’età e degli 

spazi richiesti. Max Punti 7 

b) dovrà proporre un'offerta di esperienze ludico ricreative che tenga conto dell'età dei 

bambini, del loro benessere psicofisico, dei loro interessi concreti, del loro fare e che 

sappia sollecitare la loro curiosità e creatività. Max Punti 8 

c) dovrà evidenziare le proposte o attività ludiche aggiuntive: attività da realizzarsi 

all’esterno, utilizzo di altre strutture o spazi del territorio. Max Punti 8 

d) dovrà indicare l'organizzazione e le iniziative sia per bambini che presentano 

problematiche comportamentali sia per bambini diversamente abili: modalità' di 

attuazione del progetto in riferimento al percorso della loro integrazione. Max Punti 7 
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2) PROGETTO GESTIONALE – punti 40 

In particolare dovrà esplicitare :  

A) le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori. Max punti 6  

B) l'organizzazione della giornata (tempi e routine). Max punti 8 

C) turni del personale al fine di garantire la massima continuità nell’erogazione giornaliera del 

servizio. Max punti 7 

D) l'organizzazione e l'utilizzo degli spazi. Max punti 6 

E) le attività per e con i bambini (indicando i tempi e le modalità di svolgimento), tenendo 

conto sia di un clima che favorisce l'utilizzo degli spazi esterni, sia l'eventualità di 

"riadattare" e/o sostituire le attività previste in caso di maltempo. Max punti 7 

F) le modalità di coinvolgimento delle famiglie, specificando: tempi dedicati all’incontro con 

le famiglie, la documentazione dell'esperienza per le famiglie, l'organizzazione di feste e/o 

altri momenti di incontro ricreativi. Max punti 6 

 

TARIFFE DI FREQUENZA che dovranno risultare congrue al servizio reso. ( Punti 20) : 

 

base d’offerta:  

 

 per la scuola dell’infanzia :  
Euro 55,00 a settimana costo fisso più costo pranzo pari a 5 euro a pasto 

 per la scuola primaria: 

Euro 55,00 a settimana costo fisso più costo pranzo pari a 5 euro a pasto 

      

 L’eventuale ribasso non potrà superare il 10% del valore indicato 
 

Al concorrente che avrà offerto il minor prezzo complessivo inferiore a quello posto a base di gara, andranno 

attribuiti 20 punti.  

Agli altri concorrenti andranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula 

matematica:  

 

P= punteggio massimo x A  

                       B  

Dove:  

P= punteggio da assegnare  

A= prezzo più basso  

B= prezzo preso in considerazione 

 

Saranno oggetto di valutazione anche (punti 10): 
- le esperienze pregresse dei candidati nella realizzazione e gestione di CRD. Max punti 4 

- la territorialità sia come servizi già attivati dal candidato sul territorio sia come legame con 

altre realtà territoriali. Max punti 2 

- modalità di rilevazione delle grado di soddisfacimento del servizio da parte dell’utenza. 

Max punti 4 

 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte utilizzando, a pena di 

esclusione, l’apposito modulo, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato 

dalla seguente documentazione:  

a) il progetto educativo comprendente il programma e gli altri elementi richiesti dal Punto 3- Criteri 

di aggiudicazione compilato su un massimo di 15 cartelle solo fronte, formato A4 carattere, Times 

New Roman corpo 12 ; 

b) l’indicazione delle referenze/esperienze analoghe a quelle del servizio oggetto del presente 

bando. 



4 
 

c) l’atto costitutivo e statuto del richiedente;  

d) la copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

     

Per partecipare al presente bando gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda  

 

entro e non oltre le ore 12,00 del 16/03/2020: 

 

-all'Ufficio Protocollo del Comune di Settala, via verdi 8/C; 

-tramite posta certificata all’indirizzo postacertificata@cert.comune.settala.mi.it 

Le domande e le e-mail  relative alle istanze di adesione pervenute al Comune di Settala trasmesse, 

da parte delle ditte interessate entro i termini stabiliti nell’avviso,  verranno visionate, in presenza di 

due testimoni, dal Responsabile Unico di procedimento  (ed immediatamente protocollate), il giorno 

lavorativo successivo a quello fissato per la scadenza dell’invio (quindi il 17/03/2020). 

 

Punto 4 - Adempimenti 

Il soggetto individuato si impegna altresì a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato e ad 

accettare la normativa regionale che definisce i relativi standard. 

Qualora il soggetto individuato ritenga di non poter attivare il CRD in considerazione della scarsa 

richiesta del territorio, il mancato avvio del servizio dovrà essere concordato con l’Amministrazione 

Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio del CRD. La ditta dovrà inoltre avvisare 

immediatamente le famiglie iscritte e provvedere nel contempo alla restituzione della cauzione se 

richiesta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporne l’attivazione ad uno dei soggetti 

dichiarati idonei. 

 

Punto 5 - Avvertenze 

Qualora il bando andasse deserto l’Amministrazione provvederà ad individuare direttamente 

soggetti a cui proporre la convenzione. 

Il bando ha validità per il periodo indicato nel presente avviso senza possibilità di proroga. 

 

Punto 6 -  Disponibilità degli atti: gli atti e gli allegati sono disponibili presso l’ufficio scuola nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

2. Responsabile del procedimento: dott. Zacchetti Pierluigi, tel. 02.950759243/290 

3. Trattamento dei dati personali: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

conferiti dal concorrente verranno trattati dal Comune di Settala in qualità di Titolare del 

trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla 

selezione deve fornire al Comune di Settala la documentazione richiesta dalla presente lettera di 

invito. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla selezione, ovvero 

la decadenza dell’affidamento. I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, 

messi a conoscenza: 

(ì) del personale del Comune di Settala che cura il procedimento di selezione; 

(ìì) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della L. 241/90. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per 

l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, l'interessato potrà 

rivolgersi al Responsabile del procedimento. 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

Pubblica istruzione e Cultura 

  (Pierluigi Dr. Zacchetti) 
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