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Comune di Ostellato
PROVINCIA DI FERRARA
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)
Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056
e-mail: sindaco@comune.ostellato.fe.it
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile – Tel.: 0533/683908
ALLEGATO A)

AVVISO ESPLORATIVO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI ORE 12:00 DEL 06.05.2022
OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” PER IL BIENNIO
EDUCATIVO 2022-2023 /2023-2024

CPV 80110000-8
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
•
• l’art.30 del D.lgs. n. 50/2016;
•
• l’art.1 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020
•
• l’art.51 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021

RENDE NOTO
che il Comune di Ostellato, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento della gestione del nido d’infanzia “Arcobaleno”, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) così come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021
come convertito con Legge 29.07.2021 n.108, da
espletarsi attraverso richiesta d’Offerta (RdO) tramite il Mercato Elettronico di INTERCENT-ER –
piattaforma SATER e secondo quanto previsto nella successiva lettera invito diretta agli
operatori interessati.
Il servizio rientra nell’ambito della -categoria CPV 80110000-8.
Il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice degli appalti.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto, tale fase non costituisce proposta contrattuale.
L’avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ostellato, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non costituisce
altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al
pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c..
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei servizi, 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.
Tutti gli operatori economici che presenteranno richiesta di partecipazione e che risulteranno in
regola con i requisiti richiesti verranno invitati.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ostellato con sede in Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)
Tel.+39 0533/683911 - Fax +39 0533/681056 - C.F. 00142430388
PEC Istituzionale: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Profilo del committente: http://www.comune.ostellato.fe.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Dott.ssa Francesca Baratti quale Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 del Codice
degli appalti Dlgs 50/2016 e smi, tel 0533 683908 – email f.baratti@comune.ostellato.fe.it;

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto La gestione del nido d’infanzia “Arcobaleno ” con sede Via Lidi
Ferraresi N.13 –Località Migliarino – Fiscaglia (FE).
Modalità di svolgimento del servizio e altro saranno dettagliati nei successivi documenti di
gara.
Il numero di bambini accolti è pari a n. 14 in età 12-36 mesi.
LUOGO
Nido d’infanzia - Via Lidi Ferraresi N.13 –Località Migliarino – Fiscaglia (FE).
DURATA DEL CONTRATTO
Biennio educativo 2022-2023/2023-2024 rinnovabile per un ulteriore biennio.
Il calendario scolastico è approvato annualmente del Comune di Ostellato con inizio
indicativamente a metà settembre e fine nella terza settimana di luglio.

IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
BIENNIO EDUCATIVO
COSTO DELLA
MANODOPERA
SERVIZIO GESTIONE
NIDO

€ 183.975,00

ONERI PER LA
SICUREZZA
SPESE GENERALI –
UTILE D’IMPRESA

€ 600,00

IMPORTO
COMPLESSIVO BASE DI
GARA
SERVIZIO OPZIONALE
DISABILTA’
TOTALE

€ 25.003,00

€ 209.578,00

€ 72.160,00
€ 281.738,00

Con riferimento al rapporto di lavoro, l’appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale
impiegato nel rispetto delle norme contenute nel CCNL di settore compatibile con l’oggetto
dell’appalto, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi
integrativi aziendali e territoriali.
Ai fini dell’art.35 comma 4 del codice il valore massimo stimato dell’appalto, compresi rinnovi e
proroghe, è pari ad € 640.313,64,00 IVA esclusa di cui €1.363,64 di oneri di sicurezza. L’iva
viene riconosciuta al 5%.
Il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice.
IMPORTO STIMATO APPALTO BIENNIO 2022-2023/2023/2024
GESTIONE NIDO
€

208.978,00

SERVIZIO OPZIONALE DISABILITA’

€
€

72.160,00
281.138,00

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€
€

600,00
281.738,00

RINNOVO

€

281.138,00

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€
€

600,00
281.738,00

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime Condizioni per una durata pari ad
un ulteriore biennio educativo, tramite comunicazione con posta certificata almeno 2 mesi prima della
scadenza del contratto originario
PROROGA ART.106 C.11
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€
€
€

76.674,00
163,64
76.837,64

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 contratto ai sensi dell’art.106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli. Stante le specifiche caratteristiche di tale servizio la proroga potrà avere la durata
pari ad un semestre.
Il Comune di Ostellato, si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.106 comma
12 del D.Lgs.50/2016 e sommi (quinto d’obbligo);

Il costo bambino a base di gara è definito in € 678,50 +IVA per n. 11 mesi di servizio per
anno educativo (da settembre a luglio), evidenziando che i posti nido sono pari a n.14.
L’operatore economico per la gestione del nido verrà remunerato mensilmente (da settembre a
luglio) come di seguito:
Importo offerto (€ 208.978 – ribasso) / 22 mesi = importo mensile fatturato dall’operatore
A tale importo dovrà essere aggiunto il costo degli oneri di sicurezza (€ 600,00 + iva)
Servizio educativo-assistenziale per la frequenza di bambini con disabilità
Per facilitare i processi d’integrazione di bambini disabili, il Comune si riserva di attivare il
servizio opzionale “Servizio educativo-assistenziale per la frequenza di bambini con disabilità”;
servizio stimato in € 72.160,00 per un biennio.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Bambini in età 12-36 mesi
Numero massimo: 14
PROCEDURA DI GARA
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse e
risultati idonei.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare la procedura anche nel caso di un solo
candidato.
I candidati riceveranno tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER –
SISTEMA ACQUISTI SATER la lettera di invito alla procedura e la documentazione di gara.
La selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio avverrà con criterio di
aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' ex art. 95 c.2
del D.Lgs 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti indicati dall’articolo
45, del D.Lgs. 50/2016 e smi che non si trovano in nessuna delle condizioni preclusive
previste all’ art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi e all’ art. 53, comma 16 ter, del Dlgs165/2001.
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE, ECONOMICI-FINANZIARI E TECNICI
PROFESSIONALI:
- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti secondo quanto disposto dall’art.
83 del D.lgs 50/2016 e smi;

-

-

-

Esperienza maturata nello svolgimento di almeno un servizio di gestione nido d’infanzia
continuativamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
presso pubbliche amministrazione da comprovare, a seguito di richiesta, mediante
referenza; tale servizio deve essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e
con buon esito presso enti pubblici (senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche
ed effetti sanzionatori)
Avere un fatturato specifico nel servizio oggetto della gara riferito agli ultimi tre
esercizi
(2019-2020-2021)
pari
ad
almeno
€
1.280.000,00
(euro
unmilioneduecentoottantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
Alla data di partecipazione, essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico Regione
Emilia Romagna (INTERCENT-ER)-SATER alla classe di iscrizione “«servizi di
istruzione prescolastica » CPV 80110000-8”. Al momento dell’invito alla
procedura, il richiedente per essere invitato dovrà risultare già inserito nel mercato
elettronico;

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione.
PERSONALE EDUCATIVO
I titoli di studio per lavorare in asilo nido, nella regione Emilia Romagna, sono contenuti nella
Legge Regionale L.R. 1/00 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, nella
L.R. 6/2012, e nella Delibera Regionale 85/12 “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”, All. A.
Titoli di studio per lavorare come educatrice di asilo nido
In particolare per la Regione Emilia Romagna, il personale educativo impiegato nella Scuola
dell’Infanzia, dovrà possedere i titoli di studio per l’accesso di cui alla Delibera Regionale 85/12
“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”, quali:
- Diploma di maturità magistrale
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
- Diploma di dirigente di comunità
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile
- Operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia
- Diploma di liceo delle scienze umane
- Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge
- Diploma di laurea in pedagogia
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe l19 del decreto del ministero dell'università
e della ricerca 26 luglio 2007
- Diploma di laurea magistrale previsto dal decreto del ministero dell'università e della
ricerca 16 marzo 2007 di cui alle classi:
o Lm - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
o Lm - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
o Lm - 85 scienze pedagogiche;
o Lm - 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra
classe di laurea magistrale equiparata a scienze dell'educazione "vecchio
ordinamento"
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge

IMPORTANTE. “A far tempo dal 1° settembre 2015 (anno educativo 2015-2016) saranno
ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la prima infanzia i soli
diplomi di laurea sopra indicati. Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti
di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale
data” (Delibera Regionale 85/2012, pag. 6)
Gli educatori dovranno:
- essere in possesso di un’esperienza lavorativa in qualità di educatore del nido d’infanzia o
equivalenti almeno biennale;
- avere partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno n. 20 ore.
PERSONALE AUSILIARIO
Nella gestione del servizio l’Ente gestore deve fornire personale addetto ai servizi generali
adeguatamente formato in relazione alle attività da espletare con una esperienza lavorativa
maturata presso i servizi di nido d’infanzia di almeno 1 anno educativo.
Il personale sia adeguatamente formato in materia di “Rischio Incendio” e “Primo
soccorso” e formazione sulla gestione dell’emergenza da Covid 19;
Dovrà essere garantito un coordinatore responsabile dell’intero servizio, che funga da
referente degli uffici comunali con il possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione o titoli equipollenti, equiparati o
riconosciuti;
- Esperienza almeno triennale di attività di coordinamento di attività educativo
assistenziali in favore di minori;
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
L’aggiudicatario dovrà:
- procedere alla richiesta di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi al Comune
dove ha sede il servizio, in attuazione della L.R. 19/2016 e delle direttive deliberate in materia
dalla Regione Emilia Romagna.
-procedere alla richiesta di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati
ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) e disciplinato dalla Legge regionale 25
novembre 2016 n.19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative.

MODALITA’
E
TERMINI
PRESENTAZIONE
DELLE
ADESIONI
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

TERMINE

DI

Entro le ore 12:00 del 06.05.2022
Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato 1,
dovranno essere presentate esclusivamente mediante posta certificata all'indirizzo:

comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà
essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato
al presente avviso (Allegato 1).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile di Area – Dott.ssa Francesca Baratti
e.mail f.baratti@comune.ostellato.fe.it - tel. 0533/683908.
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016): Dott.ssa Francesca
Baratti.
ACCESSO AGLI ATTI
In osservanza di quanto previsto all’art. 53, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, l’accesso
ai nominativi dei soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi di quanto stabilito Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati –
2016/679, i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di
gestione della procedura di affidamento e saranno trattati mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche
successivamente all’eventuale affidamento del servizio. L’interessato gode dei diritti di cui
alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 2. Titolare del trattamento di tali
dati è il Comune di Ostellato. Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della
protezione dei dati la società Lepida SpA. Per maggiori approfondimenti consultare il sito
istituzionale www.comune.ostellato.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR”
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per almeno 15 giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici
- sull’Albo Pretorio on line
Ostellato 19.04.2022
F.to digitalmente
Il Responsabile dell’ Area
Dott.ssa Francesca Baratti
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del
Comune di Ostellato (FE).

Allegato 1:
-Modello manifestazione di interesse_nido 2022

COMUNE DI OSTELLATO - Piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (FE)
Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy
Codice fiscale: 00142430388

