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SETTORE 3
SERVIZIO 3.2 SERVIZI EDUCATIVI
Ufficio Diritto allo Studio 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA  A  SOLLECITARE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  AD  ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
DEL NIDO D’INFANZIA (SPAZIO GIOCHI) DEL COMUNE DI CATTOLICA. 
ANNI EDUCATIVI 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 COMPRESI I PERIODI ESTIVI. 
CIG 9700088DD5 .

INDICAZIONI GENERALI

Con il presente avviso il Comune di Cattolica intende espletare un’indagine di mercato preliminare
finalizzata  all’individuazione  di  soggetti  da  inviare  ad  una procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di cui all’art.  1, comma 2, lett.  b) della Legge n. 120/2020 così come
modificato dall’art. 51 della successiva Legge n. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio Integrativo del Nido d’Infanzia
(Spazio Giochi) del Comune di Cattolica. Anni Educativi 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 compresi i
relativi periodi estivi”.

Stante l’obbligatorietà per le Stazioni Appaltanti di ricorso ai mezzi telematici nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione, la presente indagine di mercato si svolgerà sulla piattaforma
SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER.
Pertanto per poter partecipare alla presente indagine di mercato, l’operatore economico che sia in
possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, dovrà registrarsi al Sistema SATER, seguendo le
istruzione contenute all’interno delle Guide per l’utilizzo della piattaforma.

Il presente avviso ha dunque quale finalità esclusiva il sondaggio di mercato e non costituisce avvio
di una procedura di gara. L’indagine di mercato si concluderà pertanto con la ricezione attraverso la
piattaforma SATER degli  atti  degli  operatori  economici  interessati  a partecipare alla  successiva
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto che verrà espletata in via telematica, tramite
piattaforma regionale SATER.

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare alla procedura.

SI RENDE NOTO

Il Comune di Cattolica sta valutando la possibilità di avviare una procedura per l’affidamento del
“Servizio  Integrativo  del  Nido  d’Infanzia  (Spazio  Giochi)  del  Comune  di  Cattolica.  Anni
Educativi 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 compresi i periodi estivi”.
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Pertanto,  nell’intento di individuare lo  scenario degli  operatori  economici in  grado di  fornire il
servizio con le caratteristiche tecniche e le modalità indicate, il Settore Servizi alla Persona intende
avviare  un’indagine  esplorativa  di  mercato  volta  ad  acquisire  la  disponibilità  degli  operatori
economici presenti sul mercato.

CON IL PRESENTE AVVISO

Si invitano gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati
alla successiva  procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Integrativo del Nido d’Infanzia
del Comune di Cattolica. A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

ART. 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Comune di Cattolica – sede in Piazzale Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN)
Settore: Settore 3 – Servizio 3.2 “Servizi Educativi”
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Profilo del committente: www.cattolica.net

ART. 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  3:  Dott.  Bruscoli  Stefano  –  tel.
0541/966686 – email: bruscolistefano@cattolica.net

ART. 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A) Oggetto del servizio e tipologia dell’utenza
Oggetto del presente avviso e della successiva procedura negoziata è l’affidamento del Servizio
“Spazio  Giochi”  del  Comune  di  Cattolica,  Servizio  Educativo  Integrativo  al  Nido  d’Infanzia
“Celestina Re”,  appartenente  alla  tipologia  dei  Servizi  Educativi  denominati  “Spazio  Bambini”,
servizio educativo a permanenza breve (tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere)
e che si rivolgono a bambini di età compresa tra i dodici ed i trentasei mesi, che non offrono il
servizio di mensa (è prevista l’erogazione di una merenda a metà mattina a base principalmente di
frutta) e neppure il riposo pomeridiano. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 13.00. Il servizio può accogliere un numero massimo di 32 bambini (capienza massima). 
Il  servizio  estivo  si  svolge  orientativamente  nel  periodo:  1°  luglio  –  31  agosto  di  ogni  anno
educativo.

B) Obiettivi specifici del servizio

• Garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie 
• Garantire il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto

dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
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ART. 4 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Organizzazione del servizio
Il servizio avrà inizio in data 01/09/2023 e termine in data 31 agosto 2026 (n. 3 anni educativi) e
dovrà essere garantito anche nei relativi periodi estivi di apertura del servizio, di norma dal 1° luglio
al 31 agosto di ogni anno, fatte salve eventuali modifiche nei termini di avvio dei periodi estivi che
saranno oggetto di apposite comunicazioni da parte del Coordinamento Pedagogico comunale.
Per l’espletamento del Servizio sono richiesti n. 4 educatori part-time: rispettivamente di norma
vengono impiegati n. 2 educatori a n. 25 ore settimanali e n. 2 educatori a 20 ore e 45 minuti,
comprensive delle ore mensili di programmazione, delle ore di formazione,  inclusa la formazione
per  la  sicurezza.  L’utilizzo del  personale deve essere sempre congruente con le  disposizioni  ed
indicazioni  sul  rapporto  numerico  tra  personale  e  bambini  iscritti  contenute  all’interno  della
Deliberazione  G.R.  16  ottobre  2017,  n.  1564  “Direttiva  in  materia  di  requisiti  strutturali  ed
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”.
In caso di numero di iscrizioni al Servizio “Spazio Giochi” inferiore al numero massimo di capienza
indicato all’art. 3, è previsto che un educatore possa essere utilizzato come educatore jolly anche per
il Servizio “Nido d’Infanzia” comunale. Il ruolo dell’educatore jolly è quello di andare a supporto
del  lavoro  di  intersezione  strutturato  dal  gruppo  educativo,  lavorando  su  obiettivi  specifici  su
indicazione del Coordinamento Pedagogico comunale.
Gli educatori impiegati nel servizio dovranno essere in possesso dei titoli di studio riconosciuti per
il profilo di “Educatore Nido d’Infanzia” e di tutti i requisiti previsti dagli artt. 16 e 18 della L.R. n.
19/2016. 
Gli educatori non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 5 ed 8 della Legge 6 febbraio
2006, n. 38 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e
la  pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet” e  l’appaltatore  deve  essere  in  regola  con  la
prescrizione di cui all’art. 25 bis del DPR n. 313/2002.
Tutti gli educatori assegnati al servizio dovranno essere in possesso dell’Attestato di Prevenzione
Incendi di rischio medio in corso di validità.
L’aggiudicatario  è  tenuto  inoltre  a  garantire  la  continuità  professionale  del  servizio  oggetto  di
procedura, subentrando nei rapporti di lavoro già in essere tra i precedenti gestori del servizio ed i
singoli  operatori  da  questi  utilizzati  (clausola sociale).  L’aggiudicatario  deve altresì  garantire  a
norma di legge l’espletamento dei servizi anche in caso di sciopero del personale.
Al personale impiegato nel servizio la ditta dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed
assicurativo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 5 
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è prevista per n. 3 anni educativi. Il servizio avrà inizio in data 01/09/2023 e
decorrenza  fino  al  31/08/2026  (affidamento  comprensivo  anche  del  servizio  erogato  durante  i
relativi periodi estivi).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
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sensi dell’art.  106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni. 

Il contratto, inoltre, potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della
stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante,
a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto.

ART. 6
IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, per complessivi
Euro 326.882,73 = oltre ad IVA di legge, viene così definito:

N. lotti Descrizione servizio CPV P (principale

S (secondaria)

Importo

1 Servizio Integrativo del 
Nido d’Infanzia “Spazio
Giochi” dal 01/09/2023 
al 31/08/2026

80110000-8 
“Servizi di 
Istruzione 
prescolastica”

P Importo netto a 
base di gara 

€ 325.682,73=

Oneri per la sicurezza di
cui al DUVRI non 
soggetti a ribasso

€ 1.200,00=

Importo totale a base di gara esclusa proroga (IVA esclusa) € 326.882,73=

ART. 7 
SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti iscritti al mercato elettronico regionale SATER  e
devono rientrare nell’elenco di cui all’art. 45 del Codice, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) g).

ART. 8. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Requisiti di ordine generale
Sono  esclusi  dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono  cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

8.2 Requisiti speciali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei
commi seguenti.

a) Requisiti di idoneità professionale:
a1)  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  (CCIAA)  per
categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto;
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a2)  iscrizione  all'Albo  delle  Società  Cooperative  presso  il  Ministero  delle  Attività  Produttive
istituito con D.M. 23/06/2004;
a3)  iscrizione  nella  Sezione  “A”  degli  Albi  Regionali  delle  Cooperative  e  dei  Consorzi  di
Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge n. 381/1991 e
art. 4 della L.R.. n. 12 del 17.07.2014 (lettera A o iscrizione plurima A e B).
L'iscrizione ai suddetti albi deve sussistere in periodo antecedente alla pubblicazione del presente
Avviso ed è condizione di ammissibilità alla gara.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  o  consorzi  di  concorrenti  l'iscrizione  ai
suddetti Albi deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal consorzio e
da tutte le consorziate.

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) D. Lgs n. 50/2016) 
b1)  possesso di  idonea referenza bancaria, rilasciata  da un istituto  di  credito  attestante  solidità
finanziaria.  Tale  referenza  bancaria,  in  originale,  dirà  esplicitamente  che  “La  cooperativa
concorrente, ovvero le singole cooperative in caso di R.T.I.o Consorzio,  ha/hanno sempre fatto
fronte ai suoi/propri impegni con regolarità e puntualità e che – da quanto risulta – è in possesso
della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio in oggetto”. Non sono ammesse
affermazioni generiche prive di elementi che comprovino l'effettiva capacità della cooperativa di
assumere impegni finanziari almeno corrispondenti all'importo dell'appalto; 
b2) tenuto  conto  del  comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  13  aprile  2021  contenente
suggerimenti  per  garantire  la  partecipazione alle  gare delle  imprese in  difficoltà  in  quei  settori
produttivi duramente colpiti dall’emergenza epidemiologica, il fatturato globale del concorrente
relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti (2020-2021-2022) non sia inferiore ad Euro 120.000,00=
IVA esclusa. Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio
nel  suo complesso.  Detto  requisito  deve  essere posseduto  in  misura maggioritaria  dall’impresa
capogruppo  mandataria  o  indicata  come  tale  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  dal
consorzio ordinario (costituito o non ancora costituito.
c) Requisiti   di capacità tecnica e professionale   (art. 83, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono aver espletato con buon esito negli ultimi cinque anni
educativi (Anni Educativi 2018/19 -  2019/20 – 2020/21– 2021/22 -  2022/23)  almeno n. tre (3)
servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (quali nidi d’infanzia, servizi integrativi al nido,
micro nido a titolarità pubblica o privata, servizi integrativi per la prima infanzia).
In  caso  di  RTI  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  complessivamente  dal  raggruppamento.
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art.  45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro
complesso.

ART. 9
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La successiva procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più  vantaggiosa  (art.  95,  comma  3  lettera  a)  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.)  secondo  le
specifiche  contenute  nella  lettera  di  invito  che  verrà  successivamente  inviata  ai  soggetti
partecipanti.
La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà  effettuata  in  base  ai  seguenti
punteggi:

pag.5
● Comune di Cattolica Settore 3: . ● Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966683 - FAX 0541 966793 ●



PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 80
Offerta economica 20

TOTALE 100

ART. 10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MEDIANTE

PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT

La partecipazione è  ammessa esclusivamente con la  presentazione della  documentazione
richiesta  dalla  presente  manifestazione  d’interesse,  mediante  la  Piattaforma  telematica  di  e-
procurement  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Emilia  Romagna  (per  brevità
«SATER», nel seguito anche denominata «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link della
pagina  internet:  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it o  direttamente  all’indirizzo
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/

A tale scopo:
a) la  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  avviene  esclusivamente  caricando  la
documentazione “Allegato A” sulla Piattaforma SATER;
b) con la  Piattaforma sono gestite  tutte  le  fasi  relative  alle  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni con gli Operatori economici.
Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  presentazione  di  istanza  di  manifestazione  di
interesse dovranno essere presentate entro e non oltre la scadenza fissata in data 24 marzo 2023 –
ore 13.00. 
I documenti relativi alla manifestazione di interesse e relativi allegati saranno altresì pubblicati ai
soli fini della trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Cattolica: https://www.cattolica.net 

ART. 11
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

L’indagine  di  mercato  si  conclude  con  la  ricezione  attraverso  la  piattaforma  SATER  delle
manifestazioni  di  interesse  degli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  successiva
procedura che verrà espletata per via telematica, attraverso la piattaforma SATER. Resta stabilito
sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo  di
partecipazione ad altre procedure di affidamento.

ART.12
ULTERIORI INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva di invitare alla eventuale successiva procedura tutti gli operatori
economici che abbiano validamente manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.

Si  precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla  gara,  ma consente
esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta nell’ambito
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dell’eventuale procedura negoziata che sarà successivamente indetta; pertanto, le manifestazioni di
interesse che saranno presentate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

ART. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi  dell’articolo 13 del  Regolamento europeo n.  679/2016, si  informa che i  dati  personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche
degli stessi verranno:
- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del
presente procedimento.

ART. 14
CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti  sulla procedura mediante quesiti  scritti  da inoltrare ai recapiti
previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
-  le  richieste  di  informazioni,  i  quesiti,  le  richieste  di  chiarimenti  e  di  documentazione  sono
presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste, se presentate in tempo utile, entro i 3
(tre) giorni antecedenti la data di scadenza;

- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, entro e non oltre  5 (cinque)
giorni antecedenti la data di scadenza, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la
Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica,
utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;

c)  non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente.

ART. 15
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio e sul profilo del committente, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti,  oltre che sulla piattaforma telematica
SATER.
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ART. 16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo
n.  104  del  2010,  contro  i  provvedimenti  che  l’Operatore  economico  ritenga  lesivi  dei  propri
interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-Romagna,
sede di Bologna.

       Il Dirigente Settore 3
         Dott. Bruscoli Stefano
            Firmato Stefano Bruscoli
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