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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE, AFFINI E PRODOTTI DA FORNO PER LE 
ISTITUZIONI COMUNALI PER L’INFANZIA, SERVIZI MENSA, CENTRI ESTIVI ED EVENTI DI 
SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022 
 
 
INDICAZIONI GENERALI: 
 
Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti da 

invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 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 della fornitura in oggetto indicato che verrà espletata per via telematica sempre tramite la 

piattaforma 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, delle ditte da invitare ad un’eventuale procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), 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 



 

 

 

 

Settore Servizi alla Persona 

Area Sociale – Area Educativa Scolastica 

 

 

Viale V. Emanuele II, 2 – 47838 Riccione (RN) 

T. + 39   0541  608111 – F. +39   0541  601962 

C.F./P.IVA: 00324360403 

PEC: comune.riccione@legalmail.it 

Sito: WWW.comune.riccione.rn.it 

 

 
 

2 

2.    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n° 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Alessandra Betti, Istruttore direttivo amministrativo contabile del Settore Servizi alla Persona telefono 

0541/428808  e-mail: abetti@comune.riccione.rn.it 

3.    DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La presente indagine ha per oggetto la Fornitura di pane, affini e prodotti da forno per le istituzioni 

comunali per l’infanzia, servizi mensa, centri estivi e per attività di socializzazione rivolte ad anziani. 

 Sono oggetto della fornitura i prodotti di seguito indicati con l’indicazione delle quantità presunte per il 

 periodo del contratto: 

 

 TIPOLOGIA   

 Pane e affini        QUANTITÀ 

 Pane toscano  -  farina 0 da g. 500     kg 8.000 

 Pane integrale – farina integrale da g.250/500     kg. 3.000 

 Lievito di birra         kg. 132 

 Pane grattugiato       kg. 500 

  

 Prodotti da forno    

 ciambella        kg. 210 

 crostata        kg. 150 

 Spianata e pizza       kg. 360 

 

 Le quantità indicate per il periodo 2020-2021-2022 sono indicative e possono subire variazione sulla 

 base delle reali necessità. 

I prodotti “Pane e affini” oggetto di fornitura dovranno essere consegnati quotidianamente al personale 

delle cucine delle sotto-elencate Istituzioni comunali di Riccione secondo le istruzioni e nelle quantità 

indicate dal responsabile del servizio, e in ogni caso entro e non oltre le ore 9.00, muniti di regolare bolla 

di accompagnamento recante le caratteristiche merceologiche e la data di produzione di quanto 

consegnato.  

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione ai centri di consumo, sotto elencati, deve essere effettuato, 

chiuso in sacchetti per alimenti, in regola con le norme vigenti, in modo che lo stesso risulti al riparo dalla 

polvere e da ogni causa di insudiciamento. 

La ditta è tenuta a presentare la documentazione relativa alla Legge vigente sull'autocontrollo. 
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   Sedi di consegna: 

- Scuola Infanzia “BELVEDERE”         Via Abruzzi, 40 – quantità presunta giornaliera Kg. 3,500 

- Scuola Infanzia “FONTANELLE”         Via Puglia, 48 - quantità presunta giornaliera Kg. 3,500 

- Scuola Infanzia “CECCARINI”         Via Formia, 2 - quantità presunta giornaliera Kg. 3,200 

- Scuola Infanzia “MIMOSA”                          Via Castrocaro, 37 - quantità presunta giornaliera Kg. 4 

- Scuola Infanzia “VILLAGGIO PAPINI” Via Piombino, 9 - quantità presunta giornaliera Kg. 4 

- Scuola Infanzia “BERTAZZONI”             Via Armellini, 5 - quantità presunta giornaliera Kg. 2,500 

- Nido d’infanzia “PINOCCHIO”  Via Sicilia, 65 - quantità presunta giornaliera Kg. 1,800 
 

La consegna dei prodotti da forno, sempre nel territorio comunale, verrà concordata nel corso della 

fornitura, a seconda delle specifiche esigenze. 

 

 

4.  IMPORTO DEL SERVIZIO 

 Il valore presunto per l’affidamento della Fornitura di pane, affini e prodotti da forno per le istituzioni 

comunali per l’infanzia, servizi mensa, centri estivi e per attività di socializzazione rivolte ad anziani è di 

€. 37.750,00 al netto di I.V.A.  

  

5. DURATA DEL SERVIZIO 

 La fornitura è relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 con 

l'aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta sulla base dell’importo posto a base di 

gara (art. 95 del D.Lgs. 50/2016). 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. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

8. 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. 
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 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 dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 

 all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

 all’operatore economico registrato. 

 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. 

9. 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 e-procurement 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 deve essere presentata entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2019 alle   

 ore 9.00 

 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 

 
 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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L’indagine di mercato si conclude con la ricezione attraverso la degli atti degli operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata che verrà espletata per via telematica, 

sempre tramite 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 sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13 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 e sulla piattaforma regionale SATER 

www.intercenter.it.  

 

  

14.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Settore Servizi alla persona – via Flaminia 41 – 

47838 Riccione (RN)  - Alessandra Betti 0541 428808. 

 

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona 

e alla Famiglia – Socialità di quartiere 

Dott.ssa Stefania Pierigè 

 

 


