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ART. 1 – INDICAZIONI GENERALI 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2013 del 16/12 /2019 si procede ad effettuare l’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che, a partire dal 18 ottobre 2018 rende obbligatorio per le stazioni 
appaltanti utilizzare esclusivamente mezzi telematici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la 
presente indagine di mercato si svolgerà sulla piattaforma regionale 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. 
 
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 negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto indicato che verrà espletata per via telematica, sulla piattaforma 
regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER. 
 
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 ad un’eventuale procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/16. 
 
La registrazione al Sistema SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/guide_operatori_economici Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per 
assistenza e supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma di E-Procurement. 
 
 
ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Riccione, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 — telefono 0541 608111 (centralino), Fax 
0541 601962 (Ufficio Protocollo), PEC comune.riccione@legalmail.it, profilo del committente: 
www.comune.riccione.m.it – Settore competente: Servizi alla Persona e alla Famiglia Socialità di quartiere. 
 
 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Presente Procedimento è la Dott.ssa Silvia Marcon dipendente del Settore 10 del 
Comune di Riccione - Servizi alla Persona alla Famiglia e Socialità di quartiere. 
 
 
ART. 4 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
 
La fornitura ha per oggetto i prodotti di seguito indicati: 
- Acqua minerale naturale in vetro, da lt. 1 – totale litri richiesti nel triennio: lt.172.000 
- Acqua minerale naturale in bottiglie in PET lt. 1,5  totale litri richiesti nel triennio: lt. 29.700  
 
Le quantità indicate sono puramente indicative e potranno subire variazioni in aumento o diminuzione sulla 
base delle reali necessità dell’Ente senza che la ditta aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa di 
indennità o risarcimento. 
E' facoltà dell'Amministrazione, in casi di impellente necessità, richiedere la fornitura anche di altri prodotti 
commercializzati dalla ditta aggiudicataria e non ricompresi nel predetto elenco. 
 
Caratteristiche generali: 
- I’acqua deve avere origine da una falda o giacimento sotterraneo e provenire da una o più sorgenti 
naturali o perforate con caratteristiche igieniche, chimiche e microbiologiche particolari indicate nella 
normativa vigente; 
- deve avere una denominazione propria, unica e distinguibile nettamente tra le diverse acque minerali; 
- deve essere confezionata in recipienti muniti di dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di 
falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita, che non eccedano la capacità di un litro per le bottiglie 
di vetro e un litro e mezzo per quelle infrangibili,monouso e riciclabili.  



 
Caratteristiche organolettiche: 
- deve essere limpida, senza odori, sapori e colorazioni anomali; 
- non deve contenere corpi estranei; 
- deve rispettare i parametri chimici, fisici, microbiologici e di confezionamento di legge. 
 
Confezionamento: 
- le bottiglie di vetro devono essere confezionate ed etichettate ai sensi della normativa vigente. 
- le bottiglie infrangibili, monouso e riciclabili devono essere confezionate ed etichettate ai sensi della 
normativa vigente con indicazione della data di scadenza. 
 
 
I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati entro 48 h dall’ordine al personale delle 
cucine delle sotto elencate Istituzioni secondo le istruzioni e nelle quantità indicate dai responsabili del 
servizio ogni 15 gg. circa, muniti di regolare bolla di accompagnamento recante le indicazioni previste 
dalle vigenti normative. Tale bolla dovrà essere controfirmata dal ricevente la merce. 
All’ordinazione della merce provvederà l’ufficio preposto utilizzando la posta elettronica. 
I prodotti, il cui trasporto dovrà avvenire in maniera da preservarne la qualità, dovranno essere 
consegnati nelle quantità richieste in tutte le sedi. 
La ditta somministratrice dovrà provvedere integralmente alle operazioni di carico e scarico e 
accatastamento presso le dispense o altro deposito individuato delle sotto elencate istituzioni e ritirare 
contestualmente i contenitori vuoti in caso di vetro. 
 
La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le seguenti sedi e periodi: 
 
Tutto l’anno: 
- Scuola Infanzia BELVEDERE Via Abruzzi,40 
- Scuola Infanzia FONTANELLE Via Puglia,48 
- Scuola Infanzia CECCARINI Via Formia, 2 
- Scuola Infanzia BERTAZZONI Via Armellini, 5 
- Scuola Infanzia MIMOSA Via Castrocaro, 37 
- Scuola Infanzia VILLAGGIO PAPINI Via Piombino, 9 
- Scuola Infanzia SAVIOLI Via Fucini, 18 
- Scuola Infanzia FLOREALE Via Bergamo, 1 
- Nido d’Infanzia RODARI Via Veneto, 42 
- Nido d’Infanzia PINOCCHIO Via Sicilia, 65 
- Nido d’infanzia SPONTRICCIOLO Via Alessandria, 14 
- Centro Documentazione Via Torino, 19 
 
Da settembre a maggio: 
- Sc. Primaria SAN LORENZO Via Bergamo, 1 
- Sc. Primaria A. BRANDI Piazza IV Novembre 
- Sc. Primaria MARINA CENTRO Via Ariosto, 28 
- Sc. Primaria FONTANELLE Via Capri, 8 
- Sc. Primaria PANORAMICA Via Panoramica, 9 
- Sc. Primaria RICCIONE OVEST Via Alghero, 4 
 
I prodotti dovranno avere le caratteristiche riportate nelle schede merceologiche così come indicati 
dall’A.U.S.L della Romagna – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica – Ambito di Rimini. 
La ditta aggiudicataria si impegna sin d’ora ad accettare tutte le integrazioni o variazioni che dovessero 
essere indicate in corso di fornitura dai Servizi A.U.S.L. di cui al comma precedente. 
 
 
ART. 5 – QUADRO ECONOMICO 
L’importo complessivo del servizio è stimato in euro 45.983,00 oltre IVA. 
 
 
ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO 
 



Periodo della fornitura: triennio 2020-2021-2022, d al 1.03.2020 al 28.02. 2023 
 
 
ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ GENERALE 
I concorrenti, a pena di esclusione , devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui: 
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 inerente il 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o 
conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.122/2010) oppure della 
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  
d) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione reperibili nel 
sito del Comune di Riccione www.comune.comune.riccione.rn.it contestuale impegno in caso di 
aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 
e) l’insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla normativa vigente. 
I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e 
consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria, 
 
 
ART.8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione della presente fornitura è il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, coma 
4, lett.b) del D.lgs. 50/2016 secondo il quale “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: b) per i servizi 
e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione 
per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”. 
 
 
 
Art.9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 
51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti 
dal Comune di Riccione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al 
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
 
 
ART. 10 PUBBLICAZIONE AVVISO - SCADENZA 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito della stazione appaltante www.comune.riccione.m.it 
nella sezione Bandi e gare e sulla piattaforma SATER www.intercenter.it e scade il 01 febbraio 2020 
 


