
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

PEC:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
BANDIERA BLU D'EUROPA

COMUNE DI CATTOLICA (RN) 
BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
COMUNE  DI  CATTOLICA –  Settore  3  “Servizi  alla  Persona”  -  Servizio  3.2.  “Pubblica  Istruzione  e
Politiche Giovanili” - Piazza Roosevelt,  5 – 47841 CATTOLICA – (RN) - ITALIA - Punti  di contatto:
Ufficio Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili – tel. 0541/966564 – email: bartoluccibarbara@cattolica.net
Ufficio Contratti – tel. 0541/966672
sito internet: www.cattolica.net
indirizzo mail posta certificata: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Cattolica e presso gli Uffici  “Pubblica
Istruzione-Politiche Giovanili” e “Contratti” del Comune di Cattolica.
Le  offerte  vanno  inviate  a:   Comune di Cattolica – Ufficio Protocollo – Piazza  Roosevelt, 5 – 47841 -
CATTOLICA

I.2)  TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  E  PRINCIPALI  SETTORI  DI
ATTIVITA': 
Autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
“Affidamento  del  servizio  di  supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico per l'integrazione
scolastica, a favore di bambini diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92, residenti nel Comune
di Cattolica.  Anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Affidamento per anni tre, con possibilità
di riaffidamento per ulteriori tre anni. Codice CIG:  659613137F

II.1.2)Tipo di appalto e luogo di  esecuzione,  luogo di consegna o di prestazione dei  servizi:  servizi
All.to II B, categoria 25,  numero di riferimento CPC 93,  art. 20 comma 1 del D.Lgs 163/2006 - Luogo
principale di esecuzione: Scuole comunali e statali di Cattolica ed Istituto comprensivo “G.Lanfranco” di
Gabicce (vedi elenco analitico contenuto nel Capitolato Speciale – art. 1).
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:  
Servizio  di  assistenza  scolastica  educativa  tramite  l’intervento  di  operatori  educativo-assistenziali  per
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili  certificati  ai sensi della L.104/92 e residenti nel
Comune di Cattolica per gli anni scolastici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019. Il servizio dovrà inoltre coprire
anche il periodo estivo (Centri Estivi).
L’azione degli operatori educativo-assistenziali consiste nel supportare l’azione dell’insegnante curriculare e
dell’insegnante  di  sostegno, assicurando  l’assistenza agli  alunni   disabili   certificati   nel promuovere
l’autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell’alunno alle attività previste nel
PEI, ai progetti volti a migliorare l’integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e
assistenziali, come definito dalla legge 104/92 e dagli eventuali accordi di programma provinciali attuativi
della  stessa  legge  e  secondo  le  competenze  individuate,  in  ambito  scolastico,  dalla  Nota  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  "Assistenza  di  base  agli  alunni  in  situazione
di handicap"  del  30  novembre  2001  Prot.  n.  3390.  E’  esclusa  l’assistenza  di  base  come  definita
nella richiamata Nota Ministeriale.  

Gli  operatori  educativo  assistenziali  partecipano  alla  realizzazione  del  PEI  individualizzato,  assistendo
l’alunno  nella  realizzazione  delle  attività  programmate  dalla  Scuola  e  secondo  le  indicazioni  fornite
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dal Dirigente  Scolastico  e  dall’insegnante  curriculare  e  dall’insegnante  di  sostegno;  partecipano
inoltre  alle attività di programmazione didattica e alla relazione con i genitori.  

II.1.6) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili 
II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  NO 
II.1.7) Divisione in lotti:  NO 
II.1.8) Ammissibilità di varianti:  NO 
II.2) II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO:  
L'importo a base di gara per tutta la durata del servizio (tre anni scolastici)  è pari ad  € 680.000,00IVA
esclusa. 
Sono ammesse offerte solo in ribasso. L’Amministrazione potrà avvalersi, per il riaffidamento del servizio,
fino ad  un  massimo  di  ulteriori  tre  anni,  della  fattispecie  prevista  dall’articolo  57,  comma  5,  lett.  b)
del   D.Lgs.  163/06,  pertanto  l’importo  complessivo  può  stimarsi  in  via  presunta  in  1.360.000,00 IVA
esclusa.   
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 
Dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019. Appalto riaffidabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:   
a)  deposito  cauzionale  provvisorio  ovvero  fideiussione  bancaria  od  assicurativa  prestata  nei  modi  e
nei termini indicati nel punto 15, lettera C, del disciplinare di gara; 
b)  tutte le garanzie previste nel  Capitolato Speciale d’oneri; 
III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni
applicabili  in materia:  I pagamenti   avverranno  secondo   le   modalità   descritte   nell’articolo 5 del
Capitolato  Speciale  (Allegato C) al presente bando che ne forma parte integrante  e sostanziale.  
III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  imprenditori,  di  fornitori  o
di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:  
Imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006; 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Indicazioni  riguardanti  la  situazione  propria  del  prestatore  di  servizi,  nonché  informazioni  e
formalità necessarie  per  la  valutazione  dei  requisiti  minimi  di  carattere  economico  e  tecnico
che  questi  deve possedere: 
III.2.1) Situazione giuridica –prove richieste: Requisiti di cui al disciplinare di gara , punto 10.      
III.2.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste: Vedi disciplinare di gara punto 10, lettera n.
III.2.3) Capacità tecnica –  prove richieste:  Vedi disciplinare di gara punto 10, lettera o. 
III.2.4) Appalti riservati NO 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI NO 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  NO 
III.3.2)  Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio? SI 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  aperta  
IV.2)  CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE:  Offerta  economicamente  più vantaggiosa in  base ai  criteri
indicati al punto 12 del Disciplinare di Gara. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
Documenti a pagamento: NO. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/04/2016 - Ora:  13:00 
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana 
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IV.3.6) Periodo durante  il  quale  l'offerente è vincolato  alla  propria offerta:  180 giorni  dal  termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data  03/05/2016   Ora:  9,30 
Luogo: Residenza comunale – Piazza Roosevelt, 7 Sede Settore 3 “Servizi alla Persona” -  primo piano  
Persone  ammesse  ad  assistere  all’apertura  delle  offerte:  legali  rappresentanti  o  persone  appositamente
delegate. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO?:   NO. 
V.2)  L’APPALTO  È  CONNESSO  AD  UN  PROGETTO/PROGRAMMA  FINANZIATO  DA
FONDI COMUNITARI?:  NO 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Responsabile del procedimento: D.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili  
Dirigente Settore 3: Dott. Francesco Rinaldini
La  documentazione  di  gara  nonché  l’offerta dovranno essere redatte nei modi indicati nel Disciplinare di
Gara.  
Non è consentito il subappalto. 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna. 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR
Emilia-Romagna nei termini di legge. 

Cattolica, 7 marzo 2016
                                                        Il DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Dott. Francesco Rinaldini
   F.to

Allegati:
– Istanza di partecipazione con annessa Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 (allegati A1 e A2);

– Disciplinare di Gara (allegato B);

– Capitolato speciale (allegato C);

– Modulo di offerta economica (allegato D);

– Patto d'integrità (allegato E);

– Schema di contratto (allegato F).
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