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Centrale Unica di Committenza
Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

BANDIERA BLU D'EUROPA

                                                                                                 
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  A  FAVORE  DI  ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI
NEI COMUNI DI  CATTOLICA – MISANO ADRIATICO - SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO  E  FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI -  aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

Con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza, costituita fra i Comuni
di  Cattolica,  Misano  Adriatico  e  San  Giovanni  in  Marignano  ed  avente  il
Comune di Cattolica quale Comune Capofila,  intende acquisire manifestazioni
di interesse per procedere all'affidamento del servizio di integrazione scolastica
a favore degli  alunni diversamente abili (rientrante nell'allegato IX al D.Lgs. n.
50/2016)  residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano e frequentanti  le scuole secondarie di II° grado della Provincia di
Rimini, per un importo presunto di € 600.000,00= oltre IVA, per 3 anni scolastici
e precisamente: aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.

La Centrale Unica di Committenza, con il presente avviso, intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50,  per conto dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San
Giovanni in Marignano.

Pertanto in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d'appalto o procedura negoziata; non possono essere
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il
presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura  sia  per  gli  operatori  interessati  che  per  i  Comuni  Committenti  e
l'Amministrazione aggiudicatrice procedente, ai fini dell'affidamento del servizio.
La  Centrale  Unica  di  Committenza  si  riserva  di  sospendere,  modificare,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non
dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  dall'operatore  economico
partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione
delle domande e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di
affidamento.
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1 – Caratteristiche della procedura

Amministrazione Aggiudicatrice

Centrale Unica di  Committenza tra i  Comuni di
Cattolica,  Misano  Adriatico  e  San  Giovanni  in
Marignano
C.F.  e Partita Iva 00343840401
P.zza Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/966672
Fax 0541/966793
sito internet: http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

C.P.V. 85311300-5

Termine  ultimo  per  la
presentazione  della
Manifestazione di interesse

26 Aprile 2017

Responsabile  Unico  del
Procedimento relativamente alla
procedura di gara

Dott. Ssa Claudia M. Rufer

e-mail: ruferclaudia@cattolica.net

Durata dell'appalto
L'appalto  avrà  durata  di  3  anni  scolastici  e
precisamente:  a.s.  2017/2018  –  2018/2019  –
2019/2020

Importo a base d'asta € 600.000,00= IVA esclusa

Luogo  di  esecuzione  del
servizio

Le scuole secondarie di II° grado della Provincia
di Rimini

2. Oggetto dell'appalto
L'affidamento ha per oggetto il servizio di integrazione scolastica per gli alunni
disabili certificati frequentanti le Scuole secondarie di II° grado della Provincia di
Rimini e residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano.

3. Caratteristiche del servizio
La titolarità del servizio di integrazione scolastica agli alunni diversamente abili
certificati ai sensi della L. 104/92 è del Comune di residenza dell'alunno. 
Il servizio viene gestito rispettivamente:

dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica
dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico
dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano.

L'abbinamento fra alunno e assistente viene effettuato dal  Responsabile  del
settore dei  rispettivi  Comuni  di  residenza dell'alunno e dal  Coordinatore  del
servizio, tenuto conto dei seguenti criteri:



 Caratteristiche dell'alunno;
 Continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni (es. difficoltà
di relazione assistente/alunno, stanchezza dell'assistente);
 Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente;
 Selezione attenta del personale da parte dell'Impresa.

3.1 Finalità e obiettivi del servizio
Obiettivi specifici del servizio sono:
 sostenere  i  processi  di  inserimento  e  di  integrazione  scolastica  degli
alunni  diversamente  abili,  favorendone  la  permanenza  e  la  frequenza
scolastica;
 contribuire  nel  sostenere  le  relazioni  socio-educative  con  il  nucleo
familiare dell'alunno;
 garantire  rapporti  interpersonali  e  di  collaborazione  con  il  personale
scolastico  docente  e  non  docente  nel  rispetto  dei  ruoli  e  dei  livelli  di
responsabilità;
 perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni
Scolastiche e con i  Servizi  socio  sanitari  dell'  AUSL Romagna attraverso  la
collaborazione interprofessionale;
 garantire per ogni alunno la cogestione ed attuazione in equipe del Piano
Educativo Individualizzato (P.E.I.);
 integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un
costante lavoro di equipe nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica
dei progetti educativi;
 attivare  tutte  le  metodologie  e  strumentazioni  disponibili  (materiale
didattico e strumentale, ausili, etc…) per favorire e sviluppare l'autonomia e la
capacità di comunicazione;
 sostenere  l'autonomia  personale,  l'integrazione  nel  gruppo  classe,  la
relazione e il supporto alla costruzione dell'identità dell'alunno;
 garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di
un Coordinatore dell'Attività di Supporto Educativo-Assistenziale.

3.2 Tipologia della prestazione
Le  prestazioni  oggetto  dell'affidamento  dovranno  svolgersi  attraverso
l'attuazione dei  progetti  educativi  individualizzati  (P.E.I.)  che debbono mirare
allo  sviluppo  delle  potenzialità  e  delle  competenze  dello  studente  e,  più
precisamente:
 all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o
il potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale,
la socializzazione e la comunicazione;
 allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e
vincoli sociali;
 allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di  discriminazione e
generalizzazione, dell'apprendimento di concetti  e regole, della risoluzione di
problemi.

3.3 Luoghi ove si svolgeranno le prestazioni
Le  prestazioni  di  supporto  educativo-assistenziale  dovranno  essere  erogate
nelle  Scuole  Secondarie  di  II°  grado,  sedi  scolastiche  di  frequenza  degli
studenti  diversamente abili certificati  ai  sensi  della L.  104/92 e residenti  nei
Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.



Il  servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, in occasione di
uscite didattiche e visite guidate.

3.4 Monte ore stimato
Gli  orari  di  svolgimento  dei  servizi,  la  loro  durata  e  il  numero  di  operatori
necessari  saranno concordati tra le parti  in relazione al numero e ai  bisogni
degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.
Il  monte  ore  complessivo  per  il  periodo 01/10/2017  -   30/06/2020 è  stimato
presuntivamente in 30252 ore così ripartite:

- n.  8730 ore, di cui  360 ore di programmazione da utilizzare per incontri con
insegnanti  e  specialisti  e  per  incontri  di  verifica/coordinamento  con  l'Ente
appaltante, per gli alunni disabili residenti nel Comune di Misano Adriatico;
- n.  8820 ore, di cui  360 ore di programmazione da utilizzare per incontri con
insegnanti  e  specialisti  e  per  incontri  di  verifica/coordinamento  con  l'Ente
appaltante, per gli alunni residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano;
- n. 12702 ore, di cui 360 ore di programmazione da utilizzare per incontri con
insegnanti  e  specialisti  e  per  incontri  di  verifica/coordinamento  con  l'Ente
appaltante  per gli alunni residenti nel Comune di Cattolica.

Nota bene:
Il  monte  ore,  stimato  in  via  presuntiva,  non  costituisce  impegno  per
l'Amministrazione aggiudicatrice. Il suddetto monte ore può subire variazioni e
l'impresa aggiudicataria è vincolata al  numero di  ore effettivamente richieste
dalle rispettive Amministrazioni comunali. 
Le Amministrazioni  comunali,  pertanto, si  riservano la facoltà,  nel  periodo di
durata dell'appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, di
variare il monte ore come sopra previsto in diminuzione o in aumento fino ad un
massimo  del  20%  di  quello  del  monte  ore  complessivo,  sulla  base  degli
interventi educativi assistenziali realmente attivati e delle verifiche in itinere. 

4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla futura gara tutti i soggetti elencati all'art. 45
del  D.Lgs.  50/2016,  comprese le cooperative sociali  di  tipo A)  di  cui  alla  L.
08/11/1991 n. 381, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 47
e 48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo articolo 5 del presente avviso.

Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell'art.  48,  c.  7  del  D.Lgs.
50/2016,  sarà  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla futura
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o
aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'art.  45, comma 2,  lett.  b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; per i consorziati
indicati  quali  esecutori  opera il  divieto  di  partecipare alla  medesima gara in
qualsiasi altra forma.



In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non
possono essere diversi da quelli indicati.
In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che
il  consorziato  con  conseguente  applicazione  dell'articolo  353  del  Codice
Penale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
sarà fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi  relazione, anche di  fatto,  se la situazione di
controllo  o  la  relazione comporti  che le  offerte  siano imputabili  ad un unico
centro decisionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione
dalla  gara  del  singolo  operatore  economico  e  di  tutti  i  raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei
consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, c. 1 lett. c) che per esso concorrono.

In  caso di  RTI  costituito,  dovrà  essere  presentato  l'atto  costitutivo,  in  copia
conforme, da cui risulti l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti.
In caso di RTI non ancora costituite, è obbligatorio produrre la dichiarazione,
sottoscritta  da  tutti  i  legali  rappresentanti,  d'impegno a  costituirsi  in  caso di
aggiudicazione  della  gara,  con  l'indicazione  dell'impresa  mandataria  e  delle
mandanti.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, c. 4, del D.Lgs. 50/2016,
dovranno  essere  specificate  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai
singoli operatori economici consorziati.

5. Requisiti per la partecipazione
Potranno  partecipare  alla  successiva  gara  per  l'affidamento  del  servizio  in
oggetto esclusivamente i soggetti di cui al precedente articolo 4 che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

5.1 capacità di  contrattare con la  pubblica amministrazione  in  quanto a
carico del concorrente non vi siano:

 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 le  cause di  divieto,  decadenza o di  sospensione di  cui  all'art.  67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti  a contrattare
con la pubblica amministrazione

5.2 Requisiti attestanti l'idoneità professionale
 iscrizione alla CCIAA per l'espletamento del servizio di cui trattasi;
 per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lett.  b) del  D.Lgs.  n.  50/2016:  l'iscrizione nell'albo delle Società Cooperative
presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004

5.3 Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria 
idonee  dichiarazioni  di  almeno  due  differenti istituti  bancari  o  intermediari
autorizzati  ai  sensi  del  D.Lgs.  1  settembre  1993  n.  385  attestanti  che  il



concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e
finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi. (Le Referenze
bancarie devono essere presentate in originale in fase di presentazione delle
offerte).
Nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi, non è in grado di presentare
le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, c. 4, del
D.Lgs. 50/2016

5.4 Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale
regolare  esecuzione,  nel  periodo  dal  01.09.2013  al  30.06.2016,  di  servizi
analoghi a quelli oggetto della gara, dove per servizi analoghi si intendono uno
o  più  contratti  o  commesse  che  complessivamente  comprendano  i  servizi
oggetto  di  gara  o  comunque  servizi  simili,  attraverso  i  quali  l'operatore
economico  deve  dimostrare  di  possedere  le  risorse  umane  e  tecniche  e
l'esperienza  necessarie  per  eseguire  l'appalto  con  un  adeguato  standard  di
qualità, per un importo complessivo almeno pari ad €. 450.000,00= IVA esclusa.

Ai  sensi  dell'art.  89  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  ammesso  il  ricorso  all'istituto
dell'avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  di  carattere  economico,
finanziario,  tecnico e professionale. Il  concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili  in  solido  nei  confronti  dei  Comuni  committenti  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del contratto.

6. Criterio di aggiudicazione
Il  criterio  di  aggiudicazione  della  procedura  sarà  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con i
parametri e i pesi che saranno individuati nella lettera d'invito.

7.Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda di manifestazione d'interesse, redatta preferibilmente utilizzando il
modello A) allegato al presente avviso e firmata digitalmente dal dichiarante,
dovrà essere trasmessa,  tramite  posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio
Protocollo della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Cattolica –
Piazza  Roosevelt  n.  5  –  47841  Cattolica  (RN)  –  PEC:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,   entro il termine perentorio delle
ore 13:00 del giorno 26/04/2017.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede
unicamente  il  protocollo  di  arrivo  alla  Centrale  Unica  di  Committenza
presso il Comune di Cattolica.

La  domanda di  partecipazione  alla  gara  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente, corredata di copia del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. La predetta manifestazione di interesse dovrà
contenere il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve
essere  allegata,  in  copia  autentica,  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con
rappresentanza conferito  alla mandataria o l'atto  costitutivo del  consorzio;  in
mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le
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imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come
capogruppo

8. Fase successiva alla ricezione delle candidature
Ai  fini  dell'attivazione  della  procedura  negoziata  l'Amministrazione
aggiudicatrice selezionerà, tra le istanze pervenute  entro il termine perentorio
del 26/04/2017, ore 13,00,   massimo sei operatori economici in possesso dei
requisiti di legge da invitare a presentare offerta; si procederà come di seguito
illustrato:

a. qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande
pervenute risulti  inferiore o pari  a 6 (sei),  la Centrale Unica di  Committenza
attiverà, previa valutazione delle istanze, con i soggetti risultanti in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, la procedura negoziata;

b. qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato,  risulti
superiore a  sei,  si  procederà ad una selezione degli  operatori  economici  da
invitare  mediante  sorteggio pubblico,  nel  giorno   27/04/2017  alle  ore  9,30
presso la sede della C.U.C. in Cattolica, P.zza Roosevelt n. 5, 47841 Cattolica
(RN).

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Centrale
Unica di Committenza si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento
sia di tipo negoziale che pubblico.

9. Espletamento della procedura negoziata
Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell'offerta
saranno riportate nella lettera d'invito a procedura negoziata.
Si fa presente che le lettere d'invito verranno inviate tramite posta elettronica
certificata.  Si  invitano,  pertanto,  i  concorrenti  ad  indicare  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata, come richiesto nel modello allegato al presente invito.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  ss.mm.ii  in  materia,  si  precisa  che  il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

10. Stipulazione dei contratti d'appalto
Si precisa fin da ora che l'impresa aggiudicataria dovrà addivenire alla stipula
dei contratti di appalto con ciascuna Amministrazione per conto della quale la
Centrale Unica di Committenza opera: Comune di Cattolica, Comune di Misano
Adriatico e Comune di San Giovanni in Marignano.

Il  responsabile  del  procedimento  relativamente  alla  procedura  di  gara  è
la  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  –  Responsabile  Centrale  Unica  di
Committenza  – posta elettronica: ruferclaudia@cattolica.net



Responsabili Unici del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 sono:
- per il Comune di Cattolica il Dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del Settore 3
– email: rinaldinifrancesco@cattolica.net;
- per il Comune di Misano Adriatico il Dott. Biagio Belmonte – Responsabile del
Settore  Pubblica  Istruzione  e  Politiche  Giovanili  -  email:
b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it  ; 
-  per  il  Comune  di  San  Giovanni  in  Marignano  il  Sig.  Claudio  Battazza  –
Responsabile  dell'Area  1  Servizi  alla  Persona  –  email:
cbattazza@marignano.net

Eventuali informazioni relative alla procedura di gara  potranno essere richieste
all'Ufficio Contratti CUC del Comune di Cattolica, P.zza Roosevelt n. 5, 47841
Cattolica,  tel.  0541/966672  –  email:  coppolapatrizia@cattolica.net,
bertidaniela@cattolica.net
 
Per chiarimenti di natura sostanziale è possibile contattare:
-  l'Ufficio  Pubblica  Istruzione  del  Comune di  Cattolica  –  tel.  0541/966600  -
email: rinaldinifrancesco@cattolica.net;
- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico - Tel. 0541/618461
- email: b.belmonte@comune.misano-adriatico.rn.it  ;
- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano – tel.
0541/828157 -  email: gtirincanti@marignano.net

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
                 Dott.ssa Claudia M. Rufer

           

Allegato:
-  Modello  A):  “Istanza di  partecipazione alla manifestazione di  interesse per
l'espletamento  di  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di
integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati residenti
nei  Comuni  di  Cattolica,  Misano  Adriatico  e  San  Giovanni  in  Marignano  e
frequentanti le Scuole Secondarie di II° grado della Provincia di Rimini – AA.SS.
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020”
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