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Comune 
di 
VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona – 
Affari Sociali

RISPOSTA ALLA FAQ N. 3

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
MINORI (ADM);  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI 

(ADH);  ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA 
ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI; 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: ASSISTENZA PRE - POST 

SCUOLA; ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS; 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO E 
DEL SERVIZIO SCUOLA VACANZA RIVOLTO A FAMIGLIE CON 

PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE; 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS.

pervenute fino al 25 novembre 2015

DOMANDA N. 3
Chiediamo la possibilità di effettuare i sopralluoghi nelle strutture di riferimento per 
verificare gli spazi.
RISPOSTA
C'è la possibilità di effettuare i sopralluoghi richiesti, previo contatto a mezzo e-mail al  
seguenti indirizzo: tecnico2@comune.vignate.mi.it.

DOMANDA N. 4
Chiediamo di precisare le età dei minori a cui i servizi sono rivolti, in quanto leggiamo 
in capitolato  all’articolo  5  “Caratteristiche e finalità  del  servizio”  alla  pagina 7 nel 
paragrafo “Organizzazione e gestione del centro ricreativo estivo e del servizio scuola 
vacanza  rivolto  a  famiglie  con  particolari  esigenze  lavorative”:  “[…]  finalizzato 
all’accoglienza dei  minori  dai  3 ai  16 anni”.  Più avanti  nell’allegato 5 “Prescrizioni 
tecniche per l’organizzazione e gestione del servizio centro ricreativo estivo” a pagina 
38, nella descrizione del primo punto troviamo “[…] Per gli alunni delle due scuole 
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado”. Chiediamo quindi di precisare se 
il  servizio  si  rivolge anche a parte degli  alunni  della scuola secondaria di  II  grado 
(fascia  d’età  14-16  anni)  o  se  si  limita  alla  secondaria  di  I  grado  (fino  ai  13).
RISPOSTA
Il  servizio è rivolto agli  iscritti  della scuola dell'infanzia,  alla scuola primaria e alla 



scuola  secondaria  di  primo grado,  escludendo  gli  iscritti  alla  scuola  secondaria  di 
secondo grado.

DOMANDA N. 5
Chiediamo di poter ricevere le frequenze settimanali dei servizi in questione negli anni 
2014-2015 sia per la fascia dell’Infanzia che della Primaria e Secondaria di I grado, 
divise anche per età ai fini di avere un quadro completo delle possibili frequenze e per 
suddividere  correttamente  i  gruppi  per  fasce  d’età  e  per  sapere  con  che  numero 
minimo di iscritti parte il servizio scuola vacanza.
RISPOSTA
Il Servizio Scuola Vacanza è un servizio di nuova istituzione.
Relativamente al  Centro  Ricreativo  Estivo le frequenze medie  risultano individuate 
nell'allegato n. 2 al Capitolato d'Appalto.
Si richiama altresì in proposito l'ultimo periodo dell'art. 2 del Capitolato d'Appalto che 
recita: “L'importo a base d'asta è da considerarsi presunto in considerazione del fatto  
che i servizi oggetto del presente capitolato potranno subire modifiche qualitative e/o  
quantitative nei servizi oggetto dell’appalto a seguito di mutate esigenze nel bisogno  
socio-assistenziale del territorio.”

DOMANDA N. 6
La pulizia degli spazi della mensa è a carico del servizio di ristorazione?
RISPOSTA
Relativamente al Centro Ricreativo Estivo il consumo dei pasti e l'igienizzazione degli 
spazi  è  a  carico  del  servizio  di  ristorazione  al  quale  l'Amministrazione  Comunale 
riconosce direttamente  il costo del pasto giornaliero.
Relativamente al Servizio Scuola Vacanza l'organizzazione della somministrazione del 
pasto  e  la  conseguente  pulizia  degli  spazi  per  come  definiti  nell'allegato  6  del 
Capitolato d'Appalto ai punti “Servizio Ristorazione”e “Servizio Pulizia” (pagg. 46 e 47) 
è a totale carico dell'Appaltatore.

DOMANDA N. 7
Chiediamo di sapere il costo del pasto e la possibilità di prenotare pranzo al sacco per  
le uscite dal centro.
RISPOSTA
Relativamente  al  Centro  Ricreativo  Estivo  il  costo  del  pasto  sostenuto 
dall'Amministrazione Comunale è pari a € 4,50.
Relativamente al Servizio Scuola Vacanza il pasto è a totale carico dell'Appaltatore a 
cui è lasciata la piena organizzazione.

DOMANDA N. 8
È’ possibile poter utilizzare le strutture dei carrelli per le pulizie in entrambi i plessi?
RISPOSTA
E' possibile.

DOMANDA N. 9
L’utilizzo  dello  Scuolabus  per  gli  spostamenti  è  possibile  in  tutti  i  giorni  della 
settimana?
RISPOSTA
Relativamente  al  Centro  Ricreativo  Estivo  è  possibile,  tuttavia  da  valutare  con  le 



disponibilità del mezzi, in conformità di quanto stabilito nelle “Attività da inserire nel 
progetto Centro Ricreativo Estivo” (pagg. 41 e 42 del Capitolato).
Relativamente al  Servizio Scuola Vacanza non è prevista la disponibilità del  mezzo 
dell'Amministrazione  Comunale,  pertanto  le  eventuali  gite  o  escursioni  dovranno 
essere  organizzate  con  mezzi  nella  disponibilità  dell'Appaltatore,  in  conformità  di 
quanto stabilito nelle “Attività da inserire nel progetto Scuola Vacanza” (pag. 48 del 
Capitolato).

DOMANDA N. 10
All’articolo  6 “Prestazioni  e interventi”  a  pagina 9 nel  paragrafo  “Per  il  servizio  di 
organizzazione  e  gestione  della  Scuola  Vacanza  rivolto  a  famiglie  con  particolari 
esigenze lavorative”,  a  pagina 9 leggiamo “All’Amministrazione Comunale  saranno 
dovuti  a  titolo  di  rimborso  spese  i  seguenti  contributi”  e  di  seguito  specificati  i 
differenti contributi in base al periodo dell’anno. Più avanti nell’allegato 5 “Prescrizioni 
tecniche  per  l’organizzazione  e  gestione  del  servizio  centro  ricreativo  estivo”, 
all’articolo 2 “luogo di esecuzione dei servizi” a pagina 44 leggiamo “Le utenze del 
plesso  scolastico  saranno  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  ivi  compresa  la 
custodia del plesso scolastico”. Chiediamo di chiarire la questione delle utenze e di 
confermare la custodia (apertura e chiusura, controllo dell’ingresso durante l’apertura 
del servizio) a carico dell’Amministrazione Comunale.
RISPOSTA
I contributi giornalieri  titolo di rimborso spese dovuti all'Amministrazione Comunale 
per le utenze sono individuati nell'Allegato 6 al Capitolato d'Appalto art. 2.
Essendo lo svolgimento del servizio presso gli spazi di proprietà comunale la custodia 
ovvero  l'apertura  e  la  chiusura  durante  l'apertura  del  servizio  sono  a  carico 
dell'Amministrazione Comunale, fermo restando la custodia dei minori che è a carico 
del contraente il servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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