
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI P ROPOSTE 
PROGETTUALI PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI I NSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI  

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 20 18 – MAGGIO 2019. 
 

 (art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Riccione intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto la selezione di proposte progettuali per l’affidamento del servizio di insegnamento 
della lingua inglese da realizzare su sette gruppi sezione di sei scuole dell’infanzia 
comunali nel periodo dicembre 2018 – maggio 2019, al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione appaltante: Comune di Riccione – V.le Vittorio Emanuele II, 2 Riccione (RN) –  
Tel. 0541 428901  pEC comune.riccione@legalmail.it 
Profilo Committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente: Settore Servizi alla Persona e alla famiglia – Socialità di quartiere. 
 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la 
Dott.ssa Montali Tiziana posizione organizzativa-area amministrativa del Settore Servizi 
alla Persona e alla famiglia tel. 0541 428805. 
pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it 
 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  
La procedura di gara è finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l’affidamento 
del servizio di insegnamento della lingua inglese da realizzare su sette gruppi sezione di 
sei scuole dell’infanzia comunali nel periodo dicembre 2018 – maggio 2019. 
Il progetto è finalizzato a  sensibilizzare i bambini alla lingua inglese mediante la creazione 
di un ambiente di apprendimento che favorisca i naturali processi di acquisizione 
linguistica in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana; sperimentare un contatto 
positivo con il plurilinguismo e scoprire la diversità linguistica. 
 

Le attività di sensibilizzazione alla lingua inglese, considerata l’età dei bambini si dovranno 
caratterizzare per un approccio ludico, attivo e creativo, l’insegnante dovrà offrire ai 
bambini situazioni comunicative stimolanti e significative che sollecitino la motivazione a 
partire dai loro bisogni ed interessi.  
La sensibilizzazione alla lingua inglese dovrà interessare sia alcune routines scolastiche 
dall’alto rilievo educativo (angolino, momenti dedicati all’igiene personale) sia attività 
didattiche (giochi di ruolo/ drammatizzazioni, giochi in lingua, filastrocche, etc). 
 
Il servizio verrà svolto con la compresenza delle insegnanti titolari di sezione, una volta a 
settimana per 1,30 h indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 
 



La proposta progettuale relativa alla gestione del servizio ed all’organizzazione dovrà 
assicurare i seguenti obblighi per il soggetto proponente: 
a) confronto preliminare con le coordinatrici pedagogiche di ogni scuola coinvolta per la 

presentazione e conoscenza del contesto scuola e del gruppo dei bambini coinvolti 
nell’esperienza (da svolgersi nel mese di dicembre 2018 in accordo con il 
coordinamento pedagogico); 

b) confronto congiunto con le insegnanti del gruppo-sezione coinvolto. 
c) progettazione-programmazione dell’attività educativa - didattica collegata ai momenti 

del tempo scuola seguiti  in modo congiunto con le insegnanti. 
d) partecipazione a n. 3 collettivi della scuola. 
e) partecipazione a n. 1 incontro di sezione con i genitori. 
f) partecipazione a n. 1 attività collegiale con le insegnanti della scuola. 
g) realizzazione e documentazione dell’attività con i gruppi-sezione. 
h) confronto finale con le coordinatrici pedagogiche di ogni scuola coinvolta per la verifica 

sull’esperienza condotta con il gruppo dei bambini. 
 
Il calendario delle attività (date e durata oraria) da svolgersi nel periodo dicembre 2018-
maggio 2019, sarà concordato con il coordinamento pedagogico. 
Per le attività non frontali sopra descritte è quantificabile un monte ore di circa 8 h per 
ciascuna sezione e 2 h per insegnate relativamente ai punti a) e h). 
 
La cifra massima messa a disposizione dal Comune di Riccione è pari a € 6.000,00 + IVA 
 
4. DURATA 

La durata del servizio richiesto è prevista per il periodo dicembre 2018 – maggio 2019 
per un impegno di circa 20 giorni lavorativi per ogni scuola dell’infanzia (1 giorno alla 
settimana per circa 20 settimane), per n. 1,30 h settimanale per sezione.  

 
5. AMBITO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 L’eventuale procedura di gara verrà svolta per via telematica, tramite una Richiesta di 
 Offerta economica (RdO) sulla piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato Elettronico 
  (MEPA) – sito www.acquistinrete.it 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 
punti) assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore prezzo fino 
al massimo di 30 punti secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito 
ai soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a 
presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 Saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che, 
 avranno ricevuto invito tramite MePA, secondo le modalità previste dalla richiesta di 
 Offerta (RDO) abilitati al mercato elettronico per il bando oggetto di affidamento. 
 Requisiti di ordine generale : i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 Requisiti di idoneità professionale  (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.). 



 I soggetti candidati per lo svolgimento dell’attività dovranno possedere adeguate 
capacità tecniche e professionali rispetto all’area di attività per cui si propongono; nello 
specifico dovranno essere in possesso come requisito obbligatorio di uno dei seguenti 
titoli:  
a) laurea in lingue e culture straniere (inglese) oppure  
b) essere madrelingua, con almeno n. 2 anni di esperienza in ambito 

scolastico/educativo. 
 Requisiti di capacità tecnico organizzativa  (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.). 
a) avvenuto espletamento negli ultimi due anni di due servizi analoghi a quello oggetto 

di affidamento.  
 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
presentate entro e non oltre il giorno 26 novembre 2018 ore 13,00  esclusivamente 
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it 
  

 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 Nel caso di manifestazioni di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, la 
 stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
 affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.  
 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. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI  
 Il presente avviso è finalizzato ad un’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 alcune pretesa. 
 Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
 requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà invece essere 
 dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione Appaltante in occasione della 
 procedura negoziata di riferimento. 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection 
 Regulation”, UE Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per 
 l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e 
 nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della 
 raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice      
 
 
12. PUBBLICAZIONE AVVISO  
 Il presente avviso è pubblicato per dodici giorni (12) sul profilo del committente 
 www.comune.riccione.rn.it della stazione Appaltante nella sezione “Bandi e gare” – 
 Servizi. 
 



 
13. Per informazioni e chiarimenti e’ possibile con tattare  
 Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Barbara Bernardi 0541 428804 
 
 
 
Riccione, 15 novembre 2018  
 
 
 

F.to Il Dirigente 
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia 

Socialità di quartiere 
Dott.ssa Stefania Pierigè 


