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AVVISO di indagine di mercato per l’espletamento di proce dura 
negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di gara - ma 
previa consultazione di operatori economici / Coope rative Sociali 
per l’affidamento del “servizio di custodia e di so rveglianza sui 
parcheggi pubblici denominati Multipiano Della Staz ione e Volta”. 

( Art. 36, comma 2, lettera b), e comma 7, e Art. 63 del D.LGS. 18 aprile 2016, n° 50, e s.m.i. ) 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che la sotto indicata Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto la fornitura e l’esecuzione del “servizio di custodia e di sorveglianza sui parcheg gi 
pubblici denominati Multipiano Della Stazione e Vol ta” , allo scopo di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di concorrenza, di rotazione e di trasparenza, 
qualificati operatori economici / Cooperative Sociali da invitare alla successiva “procedura negoziata 
- senza previa pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi, e nel rispetto, dell’Art. 36, comma 2, 
lettera b), e comma 7, e dell’Art. 63 del D.LGS. 18 aprile 2016, n° 50, e s.m.i.. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante:  Comune di Riccione - Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN) 
Tel.  0541-608111  /  Fax  0541-601962  /  PEC:  comune.riccione@legalmail.it 
Profilo del Committente:  www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente:  Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile Unico del Procedimento:  Geom. Giancarlo Mancini, Funzionario Tecnico 
Responsabile dell’Ufficio Traffico / Segnaletica Stradale / Parcheggi / Parcometri del Comando della 
Polizia Municipale 
Tel.  0541-649415  /  Fax  0541-649450 - 644814  /  E-MAIL:  ufficiotraffico@comune.riccione.rn.it 

 
3. OGGETTO, NATURA E IMPORTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'esecuzion e del “servizio di custodia e di 
sorveglianza sui parcheggi pubblici denominati Mult ipiano Della Stazione e Volta” , ed il cui 
fine prioritario è quello di poter offrire, quindi di poter garantire, agli utenti interessati a parcheggiare 
in dette strutture (Parcheggio “Multipiano Della Stazione”) e/o aree (Parcheggio “Volta”), in quanto 
appositamente adibite a parcheggi pubblici a pagamento con custodia 24 ore su 24, un regolare, un 
migliore ed un puntuale servizio per la sosta veicolare. 

Si precisa inoltre che il servizio in parola compre nde - tra l’altro - anche l’esecuzione di un 
“servizio di navetta” che dovrà essere regolarmente  garantito agli utenti dei citati parcheggi , 
e che pertanto si deve intendere già facente parte integrante dell’appalto in questione. 
 

Importo complessivo - e presunto - del servizio , al netto “dell’IVA”: EURO 81.500,00 
Di cui, nello specifico: 
- Importo del servizio a base d’asta  (da assoggettare a ribasso), 
 al netto “degli Oneri Della Sicurezza” e “dell’IVA”: EURO 80.000,00 
- Oneri Della Sicurezza  (non soggetti a ribasso), al netto “dell’IVA”: EURO 1.500,00 

 
4. DURATA PREVISTA DELL’APPALTO  
 
- Servizio di custodia e sorveglianza e servizio di navetta, c/o il parcheggio pubblico a pagamento 

denom. “MULTIPIANO DELLA STAZIONE ” - struttura (edificio) ubicato in Viale XIX Ottob re: 
*da fornire dalle ore 7:00 del giorno 20-04-2018, e fino alle ore 7:00 del giorno 01-10-2018; 
*con orario che interesserà l’intero arco della giornata, quindi 24 ore su 24, suddiviso in più turni. 
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- Servizio di custodia e sorveglianza e servizio di navetta, c/o il parcheggio pubblico a pagamento 

denom. “VOLTA ” - area (a raso terra) ubicata in Viale Cortemaggi ore : 
*da fornire dalle ore 7:00 del giorno 31-03-2018, e fino alle ore 7:00 del giorno 03-04-2018; 
*da fornire dalle ore 7:00 del giorno 21-04-2018, e fino alle ore 7:00 del giorno 02-05-2018; 
*da fornire dalle ore 7:00 del giorno 19-05-2018, e fino alle ore 7:00 del giorno 17-09-2018; 
*con orario che interesserà l’intero arco della giornata, quindi 24 ore su 24, suddiviso in più turni. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo”, ai sensi, e nel rispetto, dell’art. 95, 
comma 2, del D.LGS. 50/2016, e s.m.i., secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella “lettera di 
invito” che verrà successivamente inviata ai soggetti interessati ritenuti idonei. 

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza:  
- le Cooperative Sociali di “Tipo B” - di cui alla lettera B), del comma 1, dell’art. 1, della LEGGE 

381/1991 - finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, così come previsto dall’art. 112 del 
D.LGS. 50/2016, e s.m.i., e secondo le forme di cui all’art. 45 del medesimo D.LGS. 50/2016, e 
s.m.i.. 

 
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 capacità economica-finanziaria e capac ità tecnica-professionale:  
- la Cooperativa Sociale deve essere iscritta nel Registro Delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (indicare nell’istanza il numero di iscrizione); 
- la Cooperativa Sociale deve essere iscritta all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della 

LEGGE 381/1991 (indicare nell’istanza il numero di iscrizione); 
- il fatturato globale della Cooperativa Sociale nell’ultimo esercizio finanziario deve essere almeno 

pari a EURO 150.000,00 (centocinquantamila/00); 
- l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara in menzione, in ciascuno degli ultimi “tre” 

esercizi finanziari, deve essere almeno pari a EURO 50.000,00 (cinquantamila/00); 
- devono essere stati eseguiti, negli ultimi “tre” anni, servizi analoghi a quello oggetto della gara in 

parola per un importo non inferiore, in ciascun anno, a EURO 50.000,00 (cinquantamila/00). 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

Le “manifestazioni di interesse” a partecipare alla  gara in oggetto dovranno essere 
presentate “entro e non oltre” il giorno mercoledì 31 gennaio 2018 , accedendo al “link” 
sottostante, e seguendo le modalità per la compilazione e la relativa, e poi successiva, trasmissione 
dell’istanza; istanza che dovrà essere debitamente e obbligatoria mente “firmata digitalmente” , 
ma solo previa effettuazione di una obbligatoria “p resa visione” dei luoghi  che sono oggetto 
del servizio in parola , da parte del Titolare, oppure da parte del Legale Rappresentante, della 
Cooperativa Sociale interessata a partecipare alla gara, oppure anche da parte di un suo delegato 
(che dovrà essere munito - pertanto - di specifico “atto di delega”): 
 

https://sites.google.com/a/comune.riccione.rn.it/indagini-di-mercato/ 
 

Non si terrà conto ( e quindi saranno automaticamente “escluse”  dalla procedura di selezione ) 
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la sopra indicata scadenza. 
 

I partecipanti potranno chiedere informazioni e chiarimenti  contattando il Responsabile Unico 
del Procedimento - Geom. Giancarlo Mancini - ai riferimenti riportati al punto 2., ed effettuare anche 
l’obbligatoria presa visione dei luoghi  che sono oggetto del servizio in parola, “entro e non oltre” 
la già sopra indicata scadenza, quindi prima della presentazione dell’istanza di partecipazione, ma 
solo previo appuntamento telefonico al nr. 0541-649415 (Ufficio Traffico), oppure al nr. 0541-649424 
(Ufficio Parcheggi/Parcometri), dalle ore 11,00 alle ore 13,30, tutti i giorni dal lunedì al sabato. 
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N.B.:  
In sede di “invio dell’istanza di partecipazione”, la Cooperativa Sociale interessata dovrà aver già 
espletato la presa visione dei luoghi di cui sopra; in caso contrario il sistema di gestione 
informatizzata non gli permetterà di proseguire con l’invio della manifestazione di interesse. 
 
 
N.B.:  
Il sistema di gestione informatizzata di cui sopra è in fase di sperimentazione e validazione pertanto, 
qualora si verifichino “problemi tecnici”, vi preghiamo di segnalarceli immediatamente ai recapiti 
riportati ai punti precedenti del presente avviso, al fine di provvedere in merito. 

 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 , la succitata 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente  i concorrenti da invitare. 
 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 , la succitata 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare  il numero di candidati da invitare a tale numero. 
 

Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non  genera alcun diritto e/o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  

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

La succitata Stazione Appaltante si riserva, tra l’altro, anche la facoltà di “interrompere” in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza  che i 
soggetti richiedenti / partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non  costituisce, in alcun modo, prova di possesso 
dei “requisiti generali e speciali” richiesti per l’affidamento del servizio in parola, possesso che 
invece dovrà  essere dichiarato dall’interessato, ed accertato dalla Stazione Appaltante, in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali  

Tutti i “dati” raccolti saranno trattati ai sensi, e nel rispetto, dell’art. 13 della LEGGE 196/2003, e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 
Pubblicazione Avviso  

Il presente avviso è pubblicato sul “Profilo del Committente”: www.comune.riccione.rn.it, della 
Stazione Appaltante, nella Sezione: “Indagini di Mercato”, e nella Sezione: “Bandi & Gare” > 
“Servizi”. 

 
Riccione,  15-01-2018 

 
F.to                 Il  Dirigente del Settore 

Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Pierpaolo  MARULLO 

 
 
 
 

 
    Il presente documento è “firmato digitalmente”. 
 

 


