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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVEN TUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B D. LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROG ETTO “AMICO SPORT E 
SPORT A SCUOLA” PERIODO 17/09/2018 – 07/06/2019. 
 
INDICAZIONI GENERALI: 
Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 
procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ente per n. 15 gg., si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti degli 
operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto indicato. 
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, delle ditte da invitare ad un’eventuale procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/16. 

1.    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: Comune di Riccione sede in V.le Vittorio Emanuele II, n. 2 – 47838 Riccione (RN) 
telefono 0541 428880 e.mail: pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it   
PEC: comune.riccione@legalmail.it  
Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it  
Settore competente: Settore Servizi Alla Persona – Ufficio Amministrativo 

2.    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n° 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania 
Pierigè, dirigente del Settore Servizi alla Persona telefono 0541/428904  
e-mail: spierige@comune.riccione.rn.it; 

3.    DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Progetto “Amico Sport e Sport a Scuola”  ha come obiettivo quello di contribuire a promuovere 
l’educazione  e la pratica motoria nella scuola dell’Infanzia e Primaria contribuendo alla realizzazione di 
percorsi didattici mirati per tutti gli alunni a sostegno dell’attività curricolare. 
Il servizio oggetto della gara successiva, si riferisce alla gestione del Progetto “Amico Sport e Sport a 
scuola” per le Scuole di Riccione (n. 9 plessi di scuola Primaria con un totale di circa 88 classi e 12 
plessi di scuola dell'Infanzia con un totale di circa 37 sezioni).  
Nelle scuole dell’infanzia saranno organizzate sottosezioni con al massimo n. 15 bambini. 
 
Sono previsti per ciascuna classe (o sottosezione) un minimo di n. 20 incontri di un'ora ciascuno. 
 

 Le sedi di svolgimento del servizio sono le scuole dell’Infanzia e le scuole Primarie del Comune di 
 Riccione. 
 

 

4.  IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo presunto per la gestione del Progetto “Amico Sport e Sport a Scuola” per il periodo 
17/09/2018 – 07/06/2019 è stimato in € 50.700,00 + IVA di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.  

 

5. DURATA DEL SERVIZIO  
 Il servizio dovrà essere svolto nel periodo 17/09/2018 – 07/06/2019. 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 con 
l'aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 
3 lettera a del D.Lgs. 50/2016) secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà 
successivamente inviata ai soggetti interessati, ritenuti idonei. 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 
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 
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. 
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016  
A. il fatturato minimo annuo pari a Euro 60.000,00 (sessantamila/00) e che l'importo relativo ai servizi 

nel settore oggetto della gara, in uno degli ultimi tre esercizi finanziari non è inferiore ad euro 
30.000,00 (trentamila/00). 

L’operatore economico deve possedere un’adeguata capacità economico-finanziaria e in sede di gara 
dovrà produrre la dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o 
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti tale capacità economica 
e finanziaria.  
Nel caso in cui l’operatore economico, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze 
richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. art. 86, c. 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 3 lettera c) D.Lgs. 50/2016 
A.  Aver svolto negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo totale  

non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00); 
 

B. avere rapporti di dipendenza o collaborazione con almeno cinque istruttori, con laurea in scienze 
motorie o equipollente. 

 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b e c. 
 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione dovranno 
far pervenire la propria istanza di partecipazione alla ricerca di mercato a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano 
del plico oppure mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: COMUNE DI RICCIONE – V.LE 
VITTORIO EMANUELE II, 2 – 47838 RICCIONE (RN) – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – PEC 
comune.riccione@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 13 agosto 2018  recante la dicitura: 
“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVEN TUALE 
ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COM MA 2, LETT. B D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GEST IONE DEL PROGETTO 
“AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA” PERIODO 17/09/2018 –  07/06/2019” contenente la 
manifestazione di interesse all’esecuzione di tale tipologia di servizio, completa di dichiarazione, resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità valido, pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, il tutto conforme all’Allegato Modello A. 
N.B.: Se l’istanza sopraindicata viene trasmessa a mezzo PEC occorre che sia firmata 
digitalmente dal dichiarante. 
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza; nel caso di spedizione mezzo posta, non farà 
fede il timbro postale dell’ufficio accettante, ma esclusivamente la data e l’orario di ricezione apposto 
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione. 

 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione 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 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. 

 

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 15 giorni sul profilo della Stazione Appaltante 
www.comune.riccione.rn.it nella sezione Bandi e gare – servizi. 

  

13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI   
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Settore Servizi alla persona – via Flaminia 41 – 
47838 Riccione (RN)  - ufficio Amministrativo – Bernardi Barbara tel. 0541 428805   
email:  pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it. 
 

Riccione, 26 luglio 2018 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
La Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
f.to Dott.ssa Stefania Pierigè 
 
 


