
 

 

 

 

 

 

Area Educazione, Università e Ricerca 

Servizio Servizi Educativi Integrati per l’Infanzia, i Giovani e la Famiglia 

 
Prot. corr.  16-13/ 

 

OGGETTO: Appalto per il servizio dei Centri Estivi – Edizione 2011. Informazioni 

 

 

 

Quesito 1 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: " organizzazione e gestione dell'attività educativa e di 

animazione a favore dei minori frequentanti i Centri Estivi Comunali, nei mesi di luglio e agosto 

2011 " 

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA/CAPACITA'  TECNICA  - 

Il nostro consorzio ha  svolto servizi  presso: 

- IPAB (…)- gestione servizi socio educativi ed assistenziali in favore dei minori: 

- COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI Comune di (…) - centro diurno integrato per minori; 

- COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI  Comune di (…) - comunità per accoglienza minori 

residenziale e semiresidenziale su disposizione del Tribunale dei Minori. 

CHIEDIAMO SE: i servizi sopra elencati sono considerati  " servizi analoghi  " a quelli oggetto 
dell'appalto ? 

Risposta 

L’attività svolta dall’Associazione richiedente riguarda servizi che possono ritenersi analoghi a 

quelli di cui all’appalto in oggetto. 

 

Quesito 2 

(…) la scrivente Cooperativa Sociale chiede cortesemente a codesta spettabile Amministrazione 

alcuni chiarimenti in merito alla procedura in oggetto. 

1) E' possibile conoscere qual è stato il numero di bambini frequentanti il servizio nell'Anno 2010, 

suddivisi per ciascun turno di ciascuna struttura in oggetto? 

2) Sono corretti i dati relativi alla presenza di n° 8 ausiliari al 3° Turno e n° 15 ausiliari al 4° Turno 

delle Scuole dell'Infanzia/Centri 0-6 anni (art. 1 del Capitolato)? Come mai sono previsti molti più 

operatori rispetto ai turni precedenti? 

3) In occasione delle uscite previste per le scuole dell'infanzia e primarie (allegato 1), gli oneri 

relativi al trasporto dei bambini (ad es., biglietti dell'autobus o noleggio di pulman) e all'eventuale 

pagamento dei biglietti di ingresso (ad es., struttura balneare, musei, ecc.) sono a carico della Ditta 

aggiudicataria? 

 

Risposta 

1) Il numero di bambini frequentanti il servizio nell'Anno 2010, suddivisi per ciascun turno di 

ciascuna struttura in oggetto è indicato nel prospetto allegato, denominato “Bambini ammessi ai 

Centri estivi comunali 2010”; 

2) I dati relativi alla presenza di n° 8 ausiliari al 3° Turno e n° 15 ausiliari al 4° Turno delle Scuole 

dell'Infanzia/Centri 0-6 anni (art. 1 del Capitolato), sono corretti. Considerato che in alcune Scuole 

comunali saranno impegnati anche degli operatori ausiliari comunali, il fabbisogno di personale per 

ogni turno è stato determinato tenendo conto delle assenze del predetto personale per ferie e 

permessi. 



3) In occasione delle uscite previste per le scuole dell'infanzia e primarie (allegato 1), gli oneri 

relativi al trasporto dei bambini (ad es., biglietti dell'autobus o noleggio di pulman) e all'eventuale 

pagamento dei biglietti di ingresso (ad es., struttura balneare, musei, ecc.) sono a carico della Ditta 

aggiudicataria. 

 

Quesito 3 

Relativamente alla gara per il servizio educativo e di animazione nei centri estivi comunali con la 

presente si fa gentile richiesta del seguente chiarimento: 

a dimostrazione della capacità economica (punto III.2.2 del bando di gara) viene richiesta alla 

partecipante un fatturato complessivo maturato nell'ultimo triennio pari ad almeno il valore 

dell'appalto nel settore di attività analogo a quello del servizio oggetto di gara.  

Con il termine di "servizio analogo" sono da intendersi servizi socio educativi rivolti a minori (es: 

pre-post; ludoteca; centri estivi; centro diurno minori) oppure è da intendersi, in senso più 

restrittivo, esclusivamente gestione di centri estivi per minori? 

 

Risposta 

L’attività svolta dall’Associazione richiedente riguarda servizi che possono ritenersi analoghi a 

quelli di cui all’appalto in oggetto. 
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