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SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

BANDIERA 

BLU 

D'EUROPA

BANDO DI GARA

CIG 82081370EF

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  SUPPORTO EDUCATIVO 

SCOLASTICO  A FAVORE  DI  BAMBINI  ED  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  CERTIFICATI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2022 CON 

FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.

1)   Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante:

COMUNE di CATTOLICA – Settore 3 – Servizi Educativi – Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica 

(RN).  Dirigente Dott. De Iuliis Pier Giorgio – sito internet: www.cattolica.net – PEC: 

protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Punti di contatto per informazioni sul servizio: Ufficio Diritto allo Studio – D.ssa Bartolucci Barbara 

– tel. 0541/966683 – email: bartoluccibarbara@cattolica.net

Punti  di  contatto  per  informazioni  sulla  procedura  di  gara:  Ufficio  Contratti  –  D.ssa  Patrizia 

Coppola  –  Sig.ra  Daniela  Berti  -  tel.  0541/966672  –  email:  coppolapatrizia@cattolica.ne  t - 

bertidaniela@cattolica.net 

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Cattolica,  sulla  piattaforma 

telematica  SATER di  INTERCENTER  e  presso  gli  Uffici:  “Servizi  Educativi”  e  “Contratti”  del 

Comune di Cattolica.

2)  Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento  del Servizio di Supporto Educativo scolastico a 

favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati residenti a Cattolica e frequentanti il Nido 

d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I e II grado per n. 2 

anni scolastici.  Periodo: dal 01/09/2020 – 31/08/2022 (aa.ss 2020/21 – 2021/22) con facoltà di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi.

3)  Rup: Dirigente del Settore 3 – Servizi Educativi del Comune di Cattolica Dott. De Iuliis Pier 

Giorgio – tel. 0541/966623 – email: deiuliispiergiorgio@cattolica.net

4)  Comunicazioni: Ai  sensi  dell'art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  procedura  di  gara  è svolta 

attraverso la piattaforma telematica del sistema per  gli  acquisti  telematici  dell'Emilia  Romagna 

(SATER) accessibile dal sito http//:intercenter.regione.emilia-romagna.it

L'offerta per la procedura,  i chiarimenti  e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono 

essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di 
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documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

5)  Profilo di committente: www.cattolica.net

6)  Codice CPV  relativo all'oggetto  principale del contratto:  85311200-4 “Servizi  di  assistenza 

sociale per disabili”.

7)  Valore  Affidamento:  Il  valore  massimo  stimato  complessivo  dell'affidamento  per  la 

durata di anni due è pari ad € 1.258.950,00= al netto dell'IVA, comprensivo dell'opzione sotto 

indicata sull'intero periodo di affidamento:

- proroga tecnica per un massimo di mesi sei €. 251.790,00=.

La quantificazione delle ore è pari a 18.000 ore annue per il servizio di supporto educativo dal 

Nido alle Scuole secondarie di  I  grado (comprensivo anche del servizio di supporto educativo 

erogato durante i Centri Estivi) e 5.100 ore annue per il servizio di supporto educativo scolastico 

per  le  Scuole  secondarie  di  II  grado.  Monte  ore  complessivo  presunto  per  tutto  il  periodo  di 

riferimento (n. 2 anni scolastici: n. 46.200 ore).

Tale  quantificazione  annua  è  indicativa  e  prende  a  riferimento  la  quantificazione  di  ore  di 

assistenza educativa assegnate nell'ultimo Tavolo Tecnico Handicap per l'a.s. 2019/20. Il numero 

delle ore di servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle esigenze 

che emergeranno nell'ambito dei tavoli tecnici di riferimento.

Importo a base d'asta: Euro 1.007.160,00 = al netto dell'IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) è 

pari ad € 0,00.

8)  Luoghi  di  erogazione  del  servizio:  il  servizio  si  rivolge  a  bambini  frequentanti  il  Nido 

d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia ed alunni delle Scuole primarie, Secondarie di I e II grado, come 

meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto e relativo allegato.

9)   Informazioni  di  carattere  giuridico,  economico,  finanziario  e  tecnico:  Si  rinvia  al 

disciplinare di gara.

10)   Procedura di  selezione  del  contraente:  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  3  comma 1 

lett.sss) e dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

11) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art.95 c. 2 del D.lgs 

50/2016 – il massimo punteggio disponibile da assegnare ammonta a complessivi punti 100, da 

2

mailto:info@cattolica.net
mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it


COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

BANDIERA 

BLU 

D'EUROPA

attribuire come segue:

• Offerta tecnica max 80 punti;

• Offerta economica max 20 punti.

12) Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente del Comune di Cattolica e su 

SATER.

13) Termine per la presentazione delle offerte: 10.04.2020 ore 12.00

14) Apertura buste: 15.04.2020 ore 9.30

15) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti elaborati e 

moduli:

• Disciplinare di gara e suoi allegati:

- Allegato 1) – Istanza di partecipazione;

- Allegato 2) – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

- Allegato 3) – Dichiarazione impresa ausiliata;

- Allegato 4) – Dichiarazione impresa ausiliaria;

- Allegato 5) – Patto di integrità;

- Allegato 6) – Modello di Offerta economica;

- Allegato 7) – Schema di contratto;

- Allegato 8) – Mod. F23 imposta di bollo;

• Capitolato speciale d'Appalto e suo allegato:

- Allegato 1) -Tabella personale in servizio e plessi scolastici

16) Ricorsi: TAR Emilia Romagna nei termini di legge dalla pubblicazione del presente bando.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                                    Dott. DE IULIIS PIER GIORGIO
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