Settore Servizi alla Persona
Area Sociale – Area Educativa Scolastica

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’
MOTORIA PER ANZIANI – ANNI 2021/22 – 2022/23

RICHIAMATA
la L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:
-

riconosce la centralità delle comunità locali e la partecipazione attiva della società

civile;
-

assume il Piano Regionale degli interventi e servizi sociali integrato con il Piano

Sanitario Regionale quale strumento di programmazione a livello regionale;
-

individua nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale lo strumento di

programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria triennale a livello distrettuale;
RICHIAMATA
la determinazione n. 1580 del 2/12/2020 ad oggetto “Programma attuativo 2020 – piano di
zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto di Riccione 2018 – 2020 Progetti Comune
di Riccione – scheda 202 – accertamento risorse e prenotazione impegno di spesa”;
INDICAZIONI GENERALI:
Con il presente avviso il Comune di Riccione intende effettuare un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021, per
l’affidamento del servizio di gestione dell’attività motoria per anziani.
Essendo obbligatorio per le stazioni appaltanti utilizzare esclusivamente mezzi telematici
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente indagine di mercato si svolgerà
sulla piattaforma SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'Agenzia
Intercent-ER. Pertanto, per partecipare alla presente indagine di mercato, l'operatore economico
che sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso dovrà registrarsi al Sistema SATER
seguendo le istruzioni delle Guide per l'utilizzo della piattaforma.
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Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce
avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato si conclude pertanto con la ricezione
attraverso la piattaforma SATER degli atti degli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto che verrà espletata per via
telematica, tramite piattaforma regionale SATER.
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, dei soggetti da invitare alla procedura.

SI RENDE NOTO
Il Comune di Riccione sta valutando la possibilità di avviare una procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal
D.L.77/2021, per l’affidamento del servizio in oggetto.
Pertanto, nell’intento di individuare lo scenario degli operatori economici in grado di fornire
il servizio con le caratteristiche tecniche e le modalità indicate, il Settore Servizi alla Persona
intende avviare un’indagine volta ad acquisire la disponibilità degli operatori economici presenti sul
mercato.

CON IL PRESENTE AVVISO
Si invitano gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per essere
invitati alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione dell’attività
motoria per anziani.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
ART. 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Riccione sede in V.le Vittorio Emanuele II, n. 2 – 47838
Riccione (RN)
Settore Servizi alla Persona
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it
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ART. 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Laura Facondini Istruttore Direttivo
Amministrativo Finanziario del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di quartiere.
ART. 3
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda la realizzazione di attività motoria per anziani per gli anni 2021/2022 e
2022/2023.
Il progetto deve corrispondere alle seguenti finalità:
•

Prevenire le malattie legate alla sedentarietà ed alla scarsa mobilità;

•

Favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso corsi di attività motoria (ginnastica
dolce).

•

Promuovere tra gli anziani corretti stili di vita e metodi di prevenzione per “invecchiare
bene”;

•

Promuovere l’aggregazione attraverso lo sport e l’attività fisica

Il progetto di attività motoria è rivolto alla popolazione residente nel Comune di Riccione
Ultrasessantacinquenne.
Modalità tecnico-organizzative di svolgimento delle prestazioni
L’attività dovrà essere svolta per tre giorni alla settimana, sia in orario mattutino che
pomeridiano, con la suddivisione in due turni successivi della durata ciascuno di 1 ora. Ad ogni
turno parteciperanno indicativamente 30/35 persone.
I corsi saranno articolati nel modo seguente:

giorni

Palestra

Palestra

Palestra

Palestra

Palestra

MARTINELLI

SAN

ALGHERO

PLAY HALL

ABRUZZI

LORENZO

LUNEDI’

MERCOLEDI’

10,00 – 11,00

14,30 – 15,30

11,00 – 12,00

15,30 – 16,30

9,00 – 10,00

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30

14,30 – 15,30

9,00 – 10,00

9,00 – 10,00

10,00 – 11,00

10,00 – 11,00

9,00 – 10,00

9,00 – 10,00
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10,00 – 11,00

VENERDI’

15,30 – 16,30

9,00 – 10,00

14,30 – 15,30

10,00 – 11,00

15,30 – 16,30

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30

10,00 – 11,00

10,00 – 11,00

9,00 – 10,00

9,00 – 10,00

10,00 – 11,00

10,00 – 11,00

ART. 4
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di 2 (due) anni.
I corsi di attività motoria per anziani devono essere svolti nel periodo ottobre 2021 –
giugno 2022 e ottobre 2022 – giugno 2023.
Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni. La Stazione
Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica
certificata prima della scadenza del contratto originario.
Qualora la stazione appaltante ritenga di non rinnovare il contratto, la ditta è tenuta a
garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo contraente.

ART. 5
IMPORTO CONTRATTUALE
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35,comma 4,del D.Lgs. 50/2016, per
complessivi € 68.000,00 oltre iva di legge, viene così definito:
Importo a base d’asta

€ 34.000,00
Importo biennale del contratto

Opzioni

€ 34.000,00
Possibilità di rinnovo di 2 anni

Nel dettaglio, si stimano:
· € 34.000,00 iva esclusa come Importo del contratto a base d’asta per 2 anni di servizio;
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· € 34.000,00 iva esclusa come possibilità di avvalersi dell’opzione di rinnovo per 2 ulteriori
annualità.
I prezzi a base d’asta sono stati calcolati sulla base dei contratti collettivi di settore
attualmente in vigore.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, si è
pronunciata sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell’offerta
economica stabilendo come doverosa l’esclusione da parte della stazione appaltante
dell’operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo. Pertanto, risulta
necessaria l’indicazione separata dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta
economica per ogni operatore economico.
Per quanto attiene agli oneri di sicurezza, vige l’obbligo per ogni operatore economico di
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure
di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta ed il
rischio interferenze.
ART. 6
SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla gara tutti i Soggetti iscritti al mercato elettronico regionale SATER
e devono rientrare nell’elenco di cui all’art. 45 del Codice, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e),
f), g), ovvero:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno
di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
ART. 7
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•

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’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti titolari di poteri o funzioni
idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore
economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53 comma 16-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012
ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante
nei confronti del medesimo Operatore economico.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012: a) è escluso l’Operatore
economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso
di aggiudicazione, del Patto di integrità; b) l’Operatore economico dichiara di conoscere
integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto
anche se non materialmente allegato.

•

Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 1 lett. a)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, di cui:
1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:
2) nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività
Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004
attuativo del D.Lgs. n.6/2003);
3) all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o
iscrizione plurima A e B);
4) L’iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della
Cooperazione da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
5) Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche essere iscritti
nell'apposito registro nazionale.
6) Se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di
promozione sportiva essere riconosciuti da parte del C.O.N.I.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
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stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.
•

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs.
50/2016

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;
Tenuto conto del comunicato del Presidente dell’ANAC del 13 aprile 2021 contenente
suggerimenti per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà in quei
settori produttivi duramente colpiti dall’emergenza epidemiologica, il valore della
produzione minimo annuo del settore di attività oggetto della prossima procedura di gara
non inferiore a € 10.000,00 per ognuno degli ultimi tre (3) anni. Considerato che nelle
annualità 2020 e 2021, per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, su
disposizione normativa sono stati sospesi o rimodulati i contratti, si chiarisce che per
"ultimi tre (3) anni" è possibile considerare n. tre (3) tra i seguenti anni:
2016,2017,2018,2019,2020.
•

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016)

I concorrenti, a pena di esclusione deve aver espletato, in almeno due negli ultimi tre
anni, almeno tre corsi di almeno 4 mesi ciascuno, analoghi a quello oggetto di
affidamento. Considerato che nelle annualità 2020 e 2021, per contrastare la diffusione
dell'epidemia da Covid-19, su disposizione normativa sono stati sospesi o rimodulati i
contratti, si chiarisce che per "ultimi tre (3) anni" è possibile considerare n. tre (3) tra i
seguenti anni: 2016,2017,2018,2019,2020.
Gli istruttori dovranno essere in possesso di diploma ISEF/laurea in scienze motorie o
titoli equiparati in base alle tabelle MIUR.
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ART. 8
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50/2016) secondo le specifiche contenute nella lettera
di invito che verrà successivamente inviata ai soggetti interessati.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

Totale

100

ART. 9
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ Numero Verde
800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della
piattaforma di e-procurement.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante
e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere
la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la
registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER;
ogni azione inerente all’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
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L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute
nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato
a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
ART. 10
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA DI E-PROCUREMENT
La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione
richiesta dalla presente manifestazione d’interesse, mediante la Piattaforma telematica di eprocurement del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Emilia Romagna (per brevità
«SATER», nel seguito anche denominata «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link
della pagina internet:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it o direttamente all’indirizzo
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
A tale scopo:

a) la partecipazione alla manifestazione di interesse avviene esclusivamente caricando la
documentazione “Allegato A” sulla Piattaforma SATER;

b) con la Piattaforma sono gestite tutte le fasi relative alle comunicazioni e gli scambi di
informazioni con gli Operatori economici;
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla presentazione di istanza di manifestazione di
interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021.
I documenti relativi alla manifestazione di interesse e allegati relativi saranno altresì
pubblicati ai soli fini della trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Riccione all’url:
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare

ART. 11
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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L’indagine di mercato si conclude con la ricezione attraverso la piattaforma SATER degli
atti degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura che verrà
espletata per via telematica, attraverso la piattaforma SATER. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento.
ART. 12
ULTERIORI INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva di invitare alla eventuale successiva procedura tutti gli
operatori economici che abbiano validamente manifestato interesse e dichiarato il possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma consente
esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta
nell’ambito dell’eventuale procedura negoziata che sarà successivamente indetta; pertanto, le
manifestazioni

di

interesse

che

saranno

presentate

non

vincolano

in

alcun

modo

l'Amministrazione.
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.
ART. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonchè l'esito delle eventuali verifiche
degli stessi verranno:
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- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità del presente procedimento.

ART. 14
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti
previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono
presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste, se presentate in tempo utile, entro
6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza;
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, entro e non oltre 8 (otto) giorni
antecedenti la data di scadenza, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la
Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica,
utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;
c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente.

ART.15
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio e sul profilo del committente, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
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ART.16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto
legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei
propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’EmiliaRomagna, sede di Bologna.

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona
e alla Famiglia – Socialità di Quartiere
Dott.ssa Stefania Pierigè
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