
ALLEGATO N. 1 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per affidamento dell’incarico finalizzato alla realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e              
relativa certificazione per gli eventi previsti nel palinsesto del Settore 4  per l’anno 2019. 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

– Che l’Amministrazione Comunale realizzerà, durante l’anno 2019, un ricco programma di diverse             

manifestazioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico, per le quali è prevista l’affluenza di un                

numero significativo di partecipanti; 

– Che per le manifestazioni di cui sopra, necessita di dotarsi dei piani di emergenza e di                 

evacuazione coerenti con le indicazioni e le informazioni contenute nel documento progettuale            

degli eventi, sia al fine di prevenire situazioni di sovraffollamento, sia di evitare che nella logistica e                 

nell’organizzazione in generale siano presenti elementi di rischio che possano creare o rendere             

difficile la gestione di eventuali emergenze; 

– Che per ogni evento i documenti dovranno comprendere anche la supervisione nella             

compilazione della tabella per la classificazione del rischio di cui alla normativa in materia; 

– Che per i motivi sopra esposti, il Comune di Riccione intende affidare l’incarico a studio                

professionale/società /libero professionista, di redazione del Piano di Sicurezza relativo alle aree            

interessate dalle singole manifestazioni inserite nell’ambito del programma delle manifestazioni          

organizzate dal Comune di Riccione nel corso dell’anno 2019;  

Richiamata la propria determinazione n. 429 del 1° aprile 2019 avente per oggetto affidamento              

dell’incarico finalizzato alla realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione              
per gli eventi previsti per l’anno 2019; 

A V V I S A 

che questa Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento dell'incarico finalizzato alla          
realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per n. 10 eventi previsti per                 
l’anno 2019. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo                
l’Amministrazione in quanto non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione            
negoziale nei confronti del Comune di Riccione che si riserva la volontà di sospendere, modificare o                
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare                
alcuna pretesa. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse. 

 
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: Amministrazione comunale di Riccione – Settore Turismo, sport, cultura, eventi  
indirizzo: Piazzale Ceccarini, 2 Riccione (RN) 
telefono: 0541 426040 
PEC: comune.riccione@legalmail.it 
internet: www.comune.riccione.rn.it 
 
2 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO 

http://www.comune.riccione.rn.it/


a - Il valore annuo presunto del servizio da affidare è stimato in euro 18.000,00 oltre l’IVA ed oneri 
se dovuti per la redazione del piano sicurezza per n. 10 eventi nell’anno 2019. La liquidazione delle                 
prestazioni avverrà previa emissione di fattura elettronica al termine di ciascuna prestazione. 
b – durata: decorrenza dalla data di aggiudicazione al 31.12.2019. Il soggetto che risulterà              
aggiudicatario dovrà assicurare il servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in             
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta determinerebbe un grave           
danno all'interesse pubblico. 
 
3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, iscritti al MEPA, indicati            
all’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.                
(in particolare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo Decreto), in possesso               
dell’aggiornamento previsto dalla legislazione vigente; 
- abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e relativo               
aggiornamento. In caso di società è necessario che tutti i soci siano in possesso dei requisiti; 
- iscrizione presso la Camera di commercio nel settore di attività che consente l’assunzione dell’incarico; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui massimale non sia inferiore a 1,5 mln di euro; 
- Iscrizione al MEPA alla categoria merceologica: Servizi Professionali – Architettura, Ingegneria            
Ispezione e Catasto Stradale – Sotto categoria: Servizi Professionali – Architettonici, di            
costruzione, di ingegneria ed ispezione; 
 
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- aver svolto nell’ultimo triennio (2016 – 2017- 2018) per conto di Pubbliche Amministrazioni (di               
cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001), almeno due incarichi per servizio analogo con buon                
esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi,            
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori); 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei              
requisiti richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata            
dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione dell’affidamento. 
 
Tra coloro che presenteranno richiesta ed avranno i requisiti come evidenziati nel presente avviso,              
qualora in numero superiore a 10, saranno estratti n. 10 operatori, mediante sorteggio pubblico              
da effettuarsi il giorno 16.04.2019 ore 9.00 presso la sede del Palazzo del Turismo – P.le Ceccarini,                 
11 - Riccione. 
 
Nella fase successiva, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.             
2, lett. a) con invito su piattaforma MEPA fino a 10 soggetti interessati e selezionati attraverso                
l’eventuale pubblico sorteggio; 
 
4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Affidamento a terzi dell'incarico per la realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relative                

certificazioni per n. 10 eventi previsti per l’anno 2019 che comprende le seguenti prestazioni principali: 

• Assunzione dell'incarico di Responsabile e Coordinatore della Sicurezza della manifestazioni; 
• Predisposizione pratiche da sottoporre alla CCVPS in tempo utile per lo svolgimento delle              
manifestazioni; 
• Stesura del Piano di emergenza/Sicurezza delle manifestazioni temporanee al fine di prevenire             
situazioni di rischio e/o pericolo durante lo svolgimento delle stesse; 
• Verifica dei Piani esistenti, con particolare riferimento ai Regolamenti e al Piano di protezione               



civile comunale ed eventuali integrazioni; 
• Aggiornamento della planimetria generale delle manifestazioni comprese le attrazioni viaggianti 
• Raccolta prescrizioni delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza; 
• Partecipazione a riunioni con gli Uffici comunali per il coordinamento, Forze dell'ordine,             
Associazioni di Volontariato; 
• Predisposizione delle procedure operative e delle misure di emergenza, delle vie di esodo; 
• Partecipazione a riunioni di coordinamento con CCVPS, Enti e Associazioni e con operatori              
economici coinvolti nell'organizzazione dell'evento; 
• Presenza durante lo svolgimento delle Manifestazioni che si terranno nel corso dell’anno 2019              
per verifica messa in atto prescrizioni relative alla sicurezza e coordinamento addetti alle             
emergenze; 
• Eventuale partecipazione al COC attivato; 
• Sopralluogo fasi di montaggio-smontaggio eventuali tendostrutture previste; 
 
La descrizione di cui sopra si intende non esaustiva ma solamente indicativa degli elementi              
essenziali dell'appalto. 
 
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà con lancio di apposita            
richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione            
(MEPA) fino a n. 10 operatori,  che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. 
L’Ente si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti, se ritenuto opportuno. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il Servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’ art. 95 del                   
D.Lgs. 50/2016 comma 4 lett. c). 
 
7) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a) I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati dovranno presentare apposita            
istanza, redatta in conformità all'Allegato A) al presente avviso, che dovrà pervenire al Comune di               
Riccione entro e non oltre le ore 12 .30 del giorno 15.04.2019 tramite PEC (farà fede l’ora di invio).  
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.  
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Manifestazione             

d'interesse per affidamento dell'incarico finalizzato alla realizzazione del piano di emergenza e di             

evacuazione e relativa certificazione per n. 10 eventi per l’anno 2019”. 

8) ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni             
contenute Regolamento Europeo n. 679/2016, per finalità connesse esclusivamente alla          
procedura in argomento. 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Cinzia Farinelli – Settore Turismo  
Per ulteriori informazioni e-mail: turismo@comune.riccione.rn.it tel. 0541/426040 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Riccione, sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo http://www.comune.riccione.rn.it per giorni dieci consecutivi. 
 
Riccione lì, 27.03.2019 

 IL DIRIGENTE/RUP 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 

  

mailto:turismo@comune.riccione.rn.it

