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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCC ESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STO FFA PER LA 
REALIZZAZIONE DI TOVAGLIATO PER LE STRUTTURE DELL’I NFANZIA E CENTRO 
DIURNO FELICE PULLE’  
 
 

Oggetto e finalità 
 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Riccione ha intenzione di procedere, a mezzo 
della presente manifestazione di interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità, alla individuazione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura  
di stoffa e tutto l’occorrente per la realizzazione di tovagliato e altri manufatti ed accessori - ai 
sensi dell’art 1 c. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 come modificata dalla legge 29 
luglio 2021 n.108,.  
 
Si precisa che con il presente avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara, di 
affidamento concorsuale, para-concorsuale o di procedura negoziata e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, ma costituisce una selezione preventiva delle 
candidature, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della scrivente stazione 
appaltante, ovvero conoscere  gli operatori potenzialmente interessati alla fornitura richiesta e 
acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. 

 
Pertanto, il presente avviso ho scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune che si riserva la possibilità di  
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio 
dell’invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione di 
interesse valida. 
 
 

1. Operatori a cui è rivolto l’avviso 
Possono presentare la propria istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse gli 
operatori economici  di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii., costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso decreto, ovvero 
da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in possesso dei requisiti dettagliati al successivo art. 3. 
 
 

2. Descrizione della fornitura   -   
Il presente avviso ha come oggetto la fornitura di stoffa e tutto l’occorrente per la 
realizzazione di tovagliato e altri manufatti/accessori necessari alle strutture dell’infanzia 
nonché al centro diurno anziani Felice Pullè. 
In particolare verrà richiesta stoffa in cotone per tovagliato  e spugna per bavaglini . 
Dovrà essere allegata la scheda tecnica dei prodotti offerti . 
Inoltre potrà essere richiesta la disponibilità di far visionare la stoffa offerta, al personale del 
Comune che potrà recarsi presso la sede del fornitore se non dista oltre i 15 km  circa dal 
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Comune di Riccione oppure la disponibilità a inviare un campione di stoffa. Il campione di 
stoffa sarà a titolo gratuito e la consegna a totale carico dell’operatore economico. 
Dovrà inoltre essere allegato il catalogo dei prodotti presenti a listin o, in quanto oltre alle 
stoffe in cotone per tovagliato e spugna per bavaglini, l’amministrazione si riserva di 
acquistare anche altri prodotti in base alle effettive esigenze. 
 

3. Requisiti degli Operatori Economici  
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
1. Insussistenza di situazioni che configurino motivi  di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. 

lgs. n. 50/2016  e ss. mm. e ii. e di  ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
o l’incapacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

 
2.  Non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001; 
 
3. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in favore 

dei propri lavoratori 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
1. Requisiti di idoneità professionale  (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 

●Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
attività compatibile alla fornitura del servizio in oggetto; 
 

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore 
economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell’offerta e devono perdurare 
per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.  
  
 

4.   Durata della fornitura 
 
Il contratto in oggetto verrà affidato per la durata di 24 mesi, le consegne saranno frazionate 
nell’arco temporale in base alle effettive esigenze. 
In particolare esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale 
assegnato, mentre, l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data della 
prima richiesta di fornitura da parte del personale dell’amministrazione in seguito 
all’assegnazione definitiva della fornitura. 
 
 

5. Importo presunto dell’affidamento 
 

L’importo dell'appalto a base di gara è di euro 2.440,00 (Iva inclusa).  
Tale importo rappresenta l’ammontare complessivo per la fornitura che la Ditta affidataria dovrà 
fornire nell’arco del periodo considerato. Gli ordini e le consegne saranno frazionate nell’arco 
temporale di 24 mesi. 
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alla prestazioni richieste 
compreso la consegna/trasporto ed ogni altro onere con la sola esclusione dell’iva.  

 
 

6. Procedura di gara 
 

La stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata, tutti gli operatori 
economici che avranno presentato, nei termini e con le modalità previsti dal presente avviso, 
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apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti. 
 

7. Criterio di Aggiudicazione 
 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 comma 4 del D. Lgs n.50/2016, sulla base prezzo più basso al metro per stoffa in 
cotone per tovagliato e stoffa in spugna per bavaglini, previa verifica di idoneità dei prodotti 
offerti alle caratteristiche richieste. 
Inoltre verrà richiesto di allegare il listino prodotti con la percentuale unica di sconto offerto sul 
prezzo degli articoli presenti a catalogo. 
 
L’aggiudicazione avverrà a lotto intero. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016) e di aggiudicare 
anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 
 
8. Presentazione dell’istanza di partecipazione all a manifestazione di interesse. 

 
L’istanza di partecipazione all’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse  in parola 
dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 08/02/2023 .a 
mezzo Pec all’indirizzo:comune.riccione@legalmail.it  
  
La stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con firma digitale o 
con firma autografa  unitamente alla scansione di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) e redatta secondo lo schema 
predisposto - Allegato 1 - riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato. 
 

Ai fini della presente procedura, farà fede la data e l’ora di invio della Pec da parte del 
concorrente. 
 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente 
dicitura:  
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI AI FINI DE LLA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCED URA NEGOZIATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOFFA PER LA REAL IZZAZIONE DI 
TOVAGLIATI PER LE STRUTTURE DELL’INFANZIA E CENTRO DIURNO FELICE PULLE’ 

 
L’istanza di partecipazione alla manifestazione non è vincolante per l’Amministrazione e 

ha lo scopo di svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico a 
cui affidare la fornitura oggetto del presente avviso. 
 

Nel caso venga presentata una sola istanza di partecipazione valida, l’amministrazione 
comunale si riserva comunque di procedere. 
 
 

9. Ulteriori indicazioni 
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Resta inteso che la partecipazione alla presente fase non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di gara. 
 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.ssa  Ilaria Lorenzi. 
 
 

10. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, del GDPR UE 2016/679 e del Decreto legislativo 
101/2018 il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti 
connessi alla procedura del presente avviso, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

Il Comune di Riccione è titolare del trattamento dei dati ed ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it). I dati sono trattati da 
personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Riccione per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali, ovvero, nel procedimento di individuazione dell’operatore economico per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento 
che li contiene. 

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. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 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 il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità 
istituzionali. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 0541428920 da lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 14,30, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, oppure inviare una mail al seguente 
indirizzo e-mail: ilorenzi@comune.riccione.rn.it 
 
 
Allegati:  
Allegato 1 - istanza di partecipazione  
 

 
 
 
Il Dirigente del Settore  

Servizi alla Persona e alla 
Famiglia                                    

Socialità di Quartiere 
         Dott. Luigi Botteghi 

                                                                (Firmato digitalmente) 
 


