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INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREV ENTIVI FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO  PER LA FORNITURA DI TOSAERBA E CONTENITORI PER 

LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA PER GLI ORTI COMUNALI-  SUDDIVISTA IN n. 2 

LOTTI AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE. 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 
Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare la migliore offerta ed il soggetto da invitare ad una successiva 

trattativa diretta per l’affidamento della fornitura in oggetto, suddivisa in n. 2 lotti da aggiudicarsi 

singolarmente, espletata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020 

n.120 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108.  

Valore complessivo presunto della fornitura euro 992,00 iva esclusa, di cui: 

- lotto  1 euro 378,00 per tosaerba, 

- lotto 2 euro 614,00 per contenitori per acqua piovana. 

 

L’indagine di mercato si conclude con la ricezione delle offerte degli operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata. 

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato si procederà ad individuare 

l'operatore economico che ha presentato l’offerta valutata conforme/idonea rispetto ai 

prodotti richiesti, al prezzo più basso per ciascun lotto 

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni 

necessarie all’individuazione della migliore offerta, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare 

alla procedura di affidamento. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Ilaria Lorenzi. 

 
ART. 1  OGGETTO, CARATTERISTICHE E VALORE DELLA FOR NITURA 
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Il presente avviso ha per oggetto la fornitura dei prodotti in oggetto, suddivisa in n. 2 lotti 
aggiudicabili singolarmente, con le caratteristiche tecniche sotto riportate, richieste a pena di 
esclusione: 
 

- Lotto 1- n. 1 tosaerba  per superficie di circa 1.000 mq,  potenza motore non inferiore a  

HP 5, cilindrata non inferiore a centimetri cubici 160, larghezza di taglio non inferiore a 

46 cm.  Importo di spesa non superiore ad euro 378,00 iva esclusa; 

 

- Lotto 2- contenitori per acqua piovana da 500 litri  cm 96 h 89 muniti di coperchio  d. 

cm 96.  Per uniformità di arredo urbano si richiede il modello “ecotank” di colore verde. 

L’amministrazione  si riserva la facoltà di acquistare fino ad un quantitativo di contenitori 

pari ad un importo massimo di euro 614,00 iva esclusa. 

A causa delle caratteristiche strutturali del magazzino in cui verrà depositata la merce, 

potrebbe essere richiesto che la stessa venga confezionata su due bancali. 

  
Si precisa che i prodotti offerti dovranno avere tutti i requisiti previsti dalle normative di 

sicurezza vigenti.  

 

Dovrà essere allegata la scheda tecnica dei prodotti offerti per la verifica delle caratteristiche 
tecniche richieste. 
 
L’offerta dovrà essere comprensiva dei costi di consegna, imballo e ogni altra spesa esclusa 
l’iva 
  

ART.2 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZI ONE  

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e 

segnatamente: 

• 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; 
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c) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla normativa vigente; 

 
ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE E OFFERTE  

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione 

richiesta dalla presente manifestazione d’interesse, inviando entro e  non oltre il 06/10/2022 al 

seguente indirizzo e-mail: pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it : 

- il modulo allegato A debitamente compilato e sottoscritto; 

- le schede tecniche dei prodotti offerti. 

 

ART.4 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDAT URE/OFFERTE  E 

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato si procederà ad individuare 

l'operatore economico che ha presentato l’offerta valutata conforme/idonea rispetto alle 

caratteristiche tecniche richieste, al prezzo più basso per ciascun lotto. 

In caso di parità in graduatoria si procederà: - alla richiesta di un miglioramento dell’offerta, 

con le modalità successivamente esplicitate. 

Con l'operatore economico che avrà presentato la mi gliore offerta,  previa verifica di 

conformità/idoneità, al prezzo più basso, si proced erà con l’affidamento diretto per 

ciascun lotto di riferimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 

2020 n.120 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108. 

 

ART.6 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’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 
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dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata 

di affidamento. 

 

ART.7 TRATTAMENTO 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. 

 

 Il Dirigente 

Servizi alla Persona e alla Famiglia 

– Socialità di quartiere 

Massimiliano Alessandrini 

 


