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AVVISO INDAGINE MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA SEN ZA BANDO 

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto: 
 
Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto sportivo in erba 
sintetica e ristrutturazione della pista di atletica del centro sportivo "Italo Nicoletti" 
sito in viale Forlimpopoli 3.  

 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
correttezza, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, rotazione, gli operatori 
economici interessati ad essere  invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Stazione Appaltante: Comune di Riccione sede in V.le Vittorio Emanuele II, n. 2 Riccione – 
 
Telefono 0541 608210-258 PEC: comune.riccione@legalmail.it 
Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it 
 
Settore competente: Lavori pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi tecnici – 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttiva – Suap e Sue . 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giovanni Morri tel. 0541 608210-258 
e-mail: gmorri@comune.riccione.rn.it  
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Stadio Comunale del centro Sportivo “Italo Nicoletti” sito in viale Forlimpopoli n. 3 
 
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
Sostituzione manto sintetico del campo da gioco, nuova illuminazione del campo, nuova 
cabina elettrica, rifacimento completo della pista di atletica e varie opere di adeguamento. 
 
CUP: E89H20000000004  
CUI: L00324360403202000002 
CPV:  45236110-4 Lavori di superficie per campi sportivi 

45236114-2 Lavori di superficie per piste atletiche 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE 
 
La durata complessiva dei lavori viene fissata in n. 90 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
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5. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO   
 
L’importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento a misura comprensivi dei 
costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza ammonta ad € 1.029.272,76 IVA 
esclusa, di cui: 
 
- Euro 997.392,74 soggetto a ribasso quale base d’asta su cui formulare l’offerta (per 
lavori a misura), comprensivo, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, dei costi 
della manodopera pari ad Euro 179.530,69. 
- Euro 31.880,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ; 
 
6. CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO  
 
Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore a € 150.000,00, si applica il sistema 
unico di qualificazione degli esecutori di lavori p ubblici  (D.lgs 50/2016: articoli 84; 
83, comma 2; art.216, comma 14; DPR 207/05.10.2010). I concorrenti, pertanto, 
devono possedere Attestazione SOA rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui 
all’art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, e in corso di validità 
- per la categoria come di seguito individuata.  
 
7. CATEGORIA PREVALENTE  
 
Ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 207/2010 ed in conformità all’allegato A i lavori sono 
classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche OS6 “Finitura di opere 
generali in materiali plastici per un importo fino ad Euro 1.029.272,76 - Classifica III 
ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs.n. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai 
sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n. 50/2016. 
 
Requisiti di ordine generale 
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Requisiti di ordine speciale 
I concorrenti, pertanto, devono possedere Attestazi one SOA - rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente 
autorizzata, e in corso di validità - per tutte le categorie/lavorazioni come di seguito 
individuate: 
 
• Categoria prevalente OS6 “ “Finitura di opere generali in materiali plastici“ 
per un  importo fino ad Euro 1.029.272,76 - Classifica III ai sensi dell’art. 61 comma 2 del 
DPR 207/2010. 
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• Categorie scorporabili 
Non sussistono. 
 
9. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
La procedura di gara adottata per il presente affidamento è quella negoziata di cui all’art. 1, 
comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.  
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Si applica l’art. 97 del codice degli appalti. 
 
10. INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECON OMICI DA INVITARE 
 
Qualora il numero delle richieste di invito sia elevato sarà facoltà del Responsabile Unico 
del Procedimento procedere alla selezione dei Soggetti mediante sorteggio di almeno n. 
10 operatori economici. L'eventuale sorteggio verrà effettuato tramite l’apposita funzione 
presente nel portale telematico. 
Si richiama la previsione di cui all’art. 53 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 50/2016. 
In applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, qualora manifesti 
interesse alla presente procedura un operatore economico aggiudicatario affidatario o 
invitato all'affidamento immediatamente precedente a quello in oggetto, che abbia ad 
oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere (OS6) (linee guida 
ANAC n. 4, punto 3.6.) lo stesso non potrà essere ammesso al sorteggio di cui sopra. 
La procedura di gara sarà successivamente attivata con specifica lettera invito. 
 
11.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/agenzi a/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 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 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. 
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12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ME DIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT  
 
La partecipazione è ammessa esclusivamente 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-romag na.it/portale/  
A tale scopo: 
 
a) la partecipazione alla manifestazione di interesse avviene esclusivamente caricando la 
documentazione 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 indagine di mercato in oggetto dovranno 
essere presentate entro e non oltre il giorno LUN 27.06.2022 alle ore 13,00. 
 
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  
Le dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso di dichiarazioni 
mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, oltre all’esclusione dalla graduatoria. 
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata di tutta la necessaria 
ed idonea documentazione, deve indicare l’indirizzo PEC presso il quale devono essere 
trasmesse le relative comunicazioni e dovrà essere corredata da fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento del richiedente. 
Non saranno ammesse a partecipare le domande non corredate della documentazione 
richiesta dal presente avviso e quelle pervenute fuori termine. 
Si precisa infine che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Scaduto il termine sopraindicato 
l’Amministrazione sulla base delle istanze pervenute, ha l’insindacabile facoltà: 
 
• Di continuare la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata l’esistenza di 
un solo soggetto interessato, previa verifica delle dichiarazioni rese; 
 
• Di non dare seguito alla presente procedura, in quanto la stessa non è vincolante per 
l’Amministrazione comunale che si riserva il diritto in qualsiasi momento di sospendere o 
non dare corso all’affidamento de quo. Si stabilisce inoltre che la manifestazione di 
interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all’espletamento della futura 
procedura di gara da parte del Comune. 
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13. 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 
14.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giovanni Morri – P.O. “Patrimonio Edilizio 
e Opere Strategiche” del Settore Lavori pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi 
tecnici – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttiva – Suap e Sue. 
 

 
Il Dirigente 

Area Gestione del Territorio 
Ing. Michele Bonito 


