
  

              

  

  

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE  

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO 

D’INFANZIA – COORDINATORE PEDAGOGICO NIDO D’INFANZIA -  ASSISTENZA 

SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – AFFIDI EDUCATIVI E INCONTRI PROTETTI –  

ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI – PRE-SCUOLA  

CIG 93310745DB  

  

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  

In esecuzione della propria Determinazione n. 47 del 19 luglio 2022  

  

RENDE NOTO 

  

che il Comune di Ospedaletti intende espletare una “indagine di mercato” per 

l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata di cui all’art. 1 C. 2 LETT. B della legge 120/2021 come modificata 

dalla legge 108/2022, per l’affidamento dei  

  

PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO D’INFANZIA – COORDINATORE 

PEDAGOGICO NIDO D’INFANZIA -  ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI – 

AFFIDI EDUCATIVI E INCONTRI PROTETTI –  ASSISTENZA DURANTE IL 

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI – PRE-SCUOLA   

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Il presente avviso ha scopo 

esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Ospedaletti, il quale si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 

dare corso all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento delle 

prestazioni di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione effettuerà una  

RdO sul Mercato Elettronico, messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze attraverso CONSIP S.p.A, art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet 

https://www.acquistinretepa.it.  

L’amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto 

motivato.  

E’ prevista l’applicazione della clausola sociale volta a promuovere la stabilità 

occupazionale del personale impiegato attualmente dalla ditta uscente ai sensi dell’art. 50 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

  

 



 

1– ENTE APPALTANTE:   

 

Comune di Ospedaletti (IM) - Settore Servizi Sociali/Educativi/Scolastici - Comune di 

Ospedaletti – Via XX Settembre 34 – 18014 Ospedaletti (Imperia) - Tel. 0184/682498 - 

email: comune@comune.ospedaletti.im.it - Sito Internet: www.comune.ospedaletti.im.it – 

PEC: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it  

   

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi socio-educativi da svolgersi 

presso il Nido Comunale “La coccinella”, le Scuole del Plesso di Corso Marconi 70, sugli 

scuolabus comunali ed in altri luoghi di proprietà del comune di Ospedaletti: 

 

1) N. 1 Educatore per il nido d’infanzia comunale: il servizio si svolge ad 

integrazione e supporto del personale educativo comunale. L’educatore concorre 

mediante il suo operato al conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo 

psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché all’integrazione con l’azione 

educativa della famiglia, attraverso la gestione delle attività educative quotidiane e 

della relazione educativa con gli utenti, funzioni di igiene, pulizia e somministrazione 

pasti, partecipazione ai momenti collettivi di stesura dei progetti educativi annuali, di 

verifica e discussione delle attività proposte,  il coinvolgimento delle famiglie nel 

lavoro educativo, la raccolta sistematica mediante le osservazioni sui bambini e la 

condivisione.  Il servizio ammonta a n. 1.600 ore annue. L’educatore deve essere 

munito del titolo di studio previsto dalla D.G.R. Liguria 222/2015 e ss.mm. e ii. 

Prezzo orario netto a base di gara Iva esclusa € 20,00. 

2) N. 1 Ausiliario per il nido d’infanzia comunale: il servizio comprende mansioni 
relative alla cura dell’igiene dei locali e degli arredi con particolare attenzione alle 
norme igienico-sanitarie previste dai piani di autocontrollo e dagli adempimenti ad 
essi connessi, ma anche di affiancamento e sostegno del lavoro educativo delle 
insegnati/educatrici, distribuzione ed assistenza nei momenti del pasto, gestione 
delle attività connesse alla lavanderia. Il servizio ammonta a n. 660 ore annue. 
Prezzo orario netto a base di gara Iva esclusa € 17,20. 

3) N. 1 Coordinatore pedagogico per Nido d’infanzia comunale: il servizio ha per 

oggetto la realizzazione del progetto educativo, l’organizzazione degli ambienti e 

degli spazi, la supervisione del lavoro del personale e la relazione con le famiglie. Il 

servizio ammonta a n. 60 ore annue. Il coordinatore pedagogico deve essere munito 

del titolo di studio previsto dalla D.G.R. Liguria 222/2015 e ss.mm. e ii. Prezzo orario 

netto a base di gara Iva esclusa € 28,33. 

4) Assistenti scolastici alunni disabili: il servizio prevede un sostegno socio-

educativo a minori con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso 

forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, 

l’inserimento e l’integrazione scolastica, l’apprendimento e lo sviluppo delle 

potenzialità residue individuali. Tale servizio, complementare a quello svolto dagli 

insegnanti di sostegno, prevede una serie di attività finalizzate a favorire l’autonomia 

personale degli alunni allo scopo di evitare rischi di isolamento o di emarginazione. Il 

servizio ammonta a n. 2.800 ore annue per n. 7 alunni. L’assistente scolastico deve 

essere munito di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado ad indirizzo 

pedagogico, sociale o educativo, Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 

integrato da attestato di frequenza a corsi di formazione gestiti da Istituzioni e 

Associazioni accreditate nel campo educativo ed assistenziale, Diploma di Scuola 

Secondaria di secondo grado correlato da almeno tre anni di esperienza nel campo 



assistenziale, sociale e ricreativo debitamente documentato, Laurea in Scienze 

dell’Educazione o equipollente, Laurea in Pedagogia, Laurea in Psicologia dello 

sviluppo e dell’Educazione. Prezzo orario netto a base di gara Iva esclusa € 18,00. 

  

5) Personale addetto agli educativi ed incontri protetti: il servizio è rivolto ai minori 

in carico al servizio sociale del Comune di Ospedaletti che presentino situazioni di 

disagio psicosociale e necessitino di un percorso individualizzato, per il superamento 

di problematiche legate alla situazione famigliare. Il servizio riveste anche la valenza 

di sostegno alla genitorialità e di osservazione e valutazione delle dinamiche 

genitoriali. Il servizio ammonta a n. 180 ore annue. Il personale deve possedere uno 

tra i seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione o equipollente, 

Laurea in Pedagogia, Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione. Prezzo 

orario netto a base di gara Iva esclusa € 22,50. 

6) N. 1 Assistente durante il trasporto scolastico alunni: il servizio ha per oggetto la 

vigilanza e l’assistenza degli alunni a bordo degli scuolabus addetti al trasporto 

scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, all’interno del 

territorio comunale. Il servizio ammonta a n. 390 ore annue nel periodo scolastico.  

Prezzo orario netto a base di gara Iva esclusa € 17,20. 

7) N. 1 Addetto al Pre-scuola: il servizio ha per oggetto la vigilanza degli alunni che 

anticipano l’entrata al mattino per agevolare i tempi di lavoro dei genitori. Il servizio 

ammonta a 45 minuti al giorno nel periodo scolastico per complessive n.160 ore 

annue.  Prezzo orario netto a base di gara Iva esclusa € 17,20. 

 

IL NUMERO DEGLI OPERATORI E DELLE ORE E’ DA CONSIDERARSI 

PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO I SERVIZI HANNO ENTITA’ VARIABILE 

A SECONDA DEI DIFFERENTI FATTORI CHE INTERVENGONO NELLA 

QUANTIFICAZIONE DEL BISOGNO, SIA ESSO ESPRESSO DALLE FAMIGLIE, 

DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE O DAL COMUNE DI OSPEDALETTI, IN 

RELAZIONE ALLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI. 

 

3 - DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio avrà durata di anni 3 scolastici (2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025), con 

presumibile inizio servizio il 05.09.2022.  

  

4 - IMPORTO DELL’APPALTO  

  

Pertanto, l’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 327.186,00 IVA  5% esclusa; 

  

5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, definito tramite 

ribasso sulla tariffa oraria posta a base di gara per ciascun servizio.  

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 

purché ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto della 

concessione ed alle prescrizioni degli atti di gara.  

  

6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ 

ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta, in numero non 

inferiore a cinque, se esistenti, avverrà mediante la presente indagine di mercato, in 

coerenza con quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b della l. 120/2020 come modificato 



dalla l. 108/2021 e delle linee guida n.  4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097, del 26/10/2016.  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e 

presentare la seguente documentazione:  

  

Possono candidarsi soltanto:  

• gli operatori economici iscritti al MePa per il prodotto “Servizi Sociali”;  

  

• gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016;  

  

• gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che 

intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,47,48 

del D.Lgs. 50/2016;  

  

• gli operatori economici che abbiano la certificazione di qualità ISO 9001, che dovrà 

essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto (art. 87 del D. Lgs. n. 

50/2016);  

  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016);  

  

• Iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto della presente 

manifestazione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

 

Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett.b) D. Lgs. N. 50/2016);  

  

• gli operatori economici che abbiano almeno due idonee referenze bancarie rilasciate 

da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di 

dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del 

Codice;  

 

Requisiti di capacità tecniche - professionali (art. 83, co. 1 lett.c) D. Lgs. N. 50/2016) 

 

• gli operatori economici che abbiano eseguito, nell’ultimo triennio presso enti pubblici 

o privati, servizi nel settore oggetto della presente manifestazione per un importo 

complessivo, al netto dell’IVA, pari o superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) 

tra cui almeno n. 1 servizio analogo di importo non inferiore a € 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) IVA esclusa;  

  

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione 

appaltante.  

  

7 -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC 

all’indirizzo comune@pec.comune.ospedaletti.im.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

04.08.2022 indicando in oggetto “Manifestazione di interesse per appalto Servizi educativi 

Comune di Ospedaletti”.  

  



La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modulo in 

allegato al presente avviso (Allegato A) disponibile sul sito Internet del Comune all'indirizzo 

www.comune.ospedaletti.im.it, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ai sensi del 

D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o in alternativa con la sottoscrizione 

mediante firma digitale, con la quale l’operatore economico attesti il possesso dei requisiti 

generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria  

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 

a) Inviate oltre il termine indicato; 

a) Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;  

b) Che abbiano documentazione incompleta;  

c) Che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente 

avviso.  

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 

certificata a sua volta. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  

  

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica.  

  

8 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI  

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 

economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà 

lanciata dal Comune di Ospedaletti sul MePa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che verrà successivamente 

verificata nei tempi previsti dal Codice 50/2016 e dalle procedure del mercato elettronico.  

  

9 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA.  

L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno 

presentato richiesta di ammissione alla selezione e che siano risultati idonei in quanto 

abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.  

La procedura negozia sarà espletata sul MEPA nelle forme di RDO che verrà avviata nella 

stessa data del 03.08.2022, espletata la verifica formale delle istanze di partecipazione 

pervenute.  

  

10 -  TUTELA DELLA RISERVATEZZA.  

Ai sensi del GDRP 679/2016 “Regolamento europeo protezione dati personali”, si precisa 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Ai concorrenti competono i diritti di cui al predetto Regolamento tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi.  

  

 



11 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liana Delle Monache in qualità di 

Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Ospedaletti.   

  

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

(Dott.ssa Liana Delle Monache)  

  

Allegati:  

A. Modulo richiesta invito  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  


