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Avviso di indagine di mercato previa consultazione di operatori economici per 
l’affidamento dei lavori di: 
REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL’INTERNO DEL CONTENITORE 
CULTURALE DELL’EX FORNACE PIVA (mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16.07.2020) 

 
S I   R E N D E   N O T O 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’appalto per i lavori di “REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO 
ALL’INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL’EX FORNA CE PIVA”,  al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: Comune di Riccione sede in V.le Vittorio Emanuele II, n. 2 - Riccione (RN) 
telefono 0541- 608111 Fax 0541-601962 PEC: comune.riccione@legalmail.it 
profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente: Settore Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente, Servizi Tecnici  
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele 
Bonito, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente, Servizi Tecnici del 
Comune di Riccione telefono 0541608268 e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it  
 
3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINA ZIONE CORRISPETTIVO 
DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente ultimati i lavori di “REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO 
ALL’INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL’EX FORNA CE PIVA” 
 
Breve descrizione : Il progetto per il nuovo Museo del Territorio di Riccione prevede la 
realizzazione di aree funzionali differenti, attraverso locali destinati ad assolvere diverse 
funzioni, da quelle espositive a quelle didattiche, dai laboratori ai depositi ed uffici. 
 
L’appalto sarà affidato nel rispetto dei criteri am bientali minimi contenuti nel Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare del 11.10.2017, pubbl. in 
G.U. Serie Generale n° 259 del 06.11.17.  
 
L'importo complessivo  dei lavori a base di gara, IVA esclusa, individuato  nel progetto 
Definitivo-Esecutivo, risulta pari ad € 3.363.940,95 (Oneri della Sicurezza compresi) di cui: 

a)  Importo dei lavori a base d’asta (da assoggettare a ribasso): 
      (al netto degli oneri di cui al successivo punto  b)                 € 3.268.958,90 
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di cui € 735.386,74 per costi della manodopera 
(come da Elab.: Quadro incid. Manodopera) 

b)  Oneri della Sicurezza  (non soggetti a ribasso):                   €      94.982,05 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Lavorazione  

Categoria 
D.M. n° 
248 del 
10.11.16 

Classif
ica 

Qualifica  
zione 

obbligato
ria 

(si/no) 

Importo 
(euro) % prevalente 

o 
scorporabil

e 

subap-  
paltabi

le 
(%) 

EDIFICI CIVILI 
E 

INDUSTRIALI 
OG1 IV SI € 1.961.233,23 58,302 prevalente 30 

IMPIANTI 
TERMICI E 

CONDIZIONAM
ENTO 

OS28 II SI € 490.066,35 14,568 scorporabile 30 

IMPIANTI 
INTERNI 

ELETTRICI 

OS30 
(S.I.O.S. 
> 10%) 

II SI € 485.236,97 14,425 scorporabile 30 

COMPONENTI 
PER 

FACCIATE 
CONTINUE 

OS18-B 
(S.I.O.S. 
> 10%) 

II SI € 427.404,40 12,705 scorporabile 30 

 
Qualora l’operatore economico fosse in possesso di tutte le categorie richieste per l’esecuzione dei 
lavori, è necessario che sia in possesso della qualificazione nella classifica IV-bis per la categoria 
prevalente. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo:  a CORPO 
 
4. DURATA DELL’APPALTO   
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente appalto è fissato in 439 
(quattrocentotrentanove) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione, sia tecnici che economici: 
 
Valutazione tecnica: max 70 punti come segue: 
 

n. Elementi (e sub-elementi) sub-pesi pesi 

1. Migliorie di tipo architettonico 30 

 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:   
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 1.a Miglioramento delle caratteristiche estetiche e prestazionali 
degli infissi interni di tipo opaco 5  

 1.b Miglioramento delle caratteristiche estetiche e prestazionali dei 
sanitari previsti nei servizi igienici 5  

 1.c Miglioramento della tipologia di tende previste a schermatura 
dei locali in termini di punibilità, manutenzione e comfort interno 5  

 1.d Miglioramento della tipologia di pavimento industriale previsto 
nei locali 5  

 1.e Miglioramento delle caratteristiche prestazionali e di 
funzionamento della parete impacchettabile prevista a 
separazione del locale laboratorio dall’area di supporto 5  

 1.f Miglioramento delle caratteristiche estetiche dei materiali 
previsti nella sala conferenze 5  

2. Migliorie relative agli impianti meccanici  

 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:   30 

 2.a Miglioramento prestazionale della tecnologia dei filtri previsti 
nelle Unità di Trattamento Aria 8  

 2.b Miglioramento della tipologia delle Unità di Trattamento Aria 2, 
3, 4, finalizzato a garantire livelli di sicurezza e di pulizia dell’aria 10  

 2.c Miglioramento prestazionale della tipologia di filtri dei 
ventilconvettori 5  

 2.d Miglioramento prestazionale della tecnologia di trattamento anti-
legionella 2  

 2.e Miglioramenti prestazionali della Pompa di Calore posta a base 
gara 5  

3. Migliorie relative agli aspetti acustici 5 

 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:    

 3.a Miglioramento prestazionale dei sistemi fonoassorbenti volti alla 
correzione del tempo di riverbero 5  

4. Migliorie relative agli aspetti elettrici 5 

 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:    

 4.a Miglioramento estetico e prestazionale della tipologia di 
apparecchi illuminanti 5  

  SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica  70 
 
Valutazione economica: max 30 punti 
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Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo) 30 

 
Totale criteri di valutazione: max 100 punti. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.04.2016 
n° 50 s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. 
 
L’operatore economico, a pena di esclusione,  è tenuto ad indicare, già in questa fase, se 
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della 
partecipazione all’indagine di mercato, ciò per evitare che gli operatori economici possano 
concorrere sia singolarmente che all’interno di forme associate. 
 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. i concorrenti devono possedere il 
seguente requisito: 
 
a) i concorrenti con sede in Italia: attestazione di qualificazione, relativa alle categorie e 
qualifiche adeguate ai lavori da appaltare, come sopra individuati, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, che documenti il possesso delle categorie attinenti alla natura dei lavori da appaltare 
così come indicato al precedente punto 3. 
 
N.B. L’operatore economico che intende partecipare alla presente indagine di mercato potrà 
utilizzare l’istituto dell’avvalimento o del raggruppamento temporaneo di imprese per dimostrare 
il possesso delle categorie di lavori sopra indicate tranne che per le categorie scorporabili 
OS18-B ed OS30 (cat. S.I.O.S. di importo > del 10% a qualificazione obbligatoria), per le quali 
non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
La categoria OS28 è a qualificazione obbligatoria, pertanto in assenza di qualificazione, vige 
l’obbligo di subappalto. 
L’eventuale subappalto non potrà superare il 30% come previsto dal comma 5, dell’art. 105, del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
b) I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea,  qualora non siano in 
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n° 
207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n° 207/2010 s.m.i., in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 
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7. 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 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. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MED IANTE PIATTAFORMA 
TELEMATICA DI E-PROCUREMENT  
La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione 
richiesta dagli atti di gara e dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Regione 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 procedura di gara in oggetto dovranno essere 
presentate entro e non oltre il giorno VEN 28 AGOSTO 2020 alle ore 23,59. 
 
L’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato, ai soli fini della trasparenza sul sito 
istituzionale del Comune di Riccione all’url: https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-
Gare 
 
L’avviso di manifestazione di interesse, corredato da istanza di partecipazione ed elaborati 
progettuali, verrà pubblicato sulla piattaforma SATER della regione Emilia-Romagna. 
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9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 
(quindici) , ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio 
pubblico che verrà effettuato in forma pubblica, anche se anonima, tramite la Piattaforma 
SATER, presso la sede comunale - di viale V.Emanuele II, 2 a Riccione - Ufficio della CUC il 
giorno LUN 31 AGOSTO 2020 alle ore 11,00 . 
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. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15  la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare per arrivare al numero minimo previsto 
dalla normativa. 
 
10. 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. 
 
11. PRIVACY 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura concorsuale ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contatta re:  
il RUP Ing. Michele Bonito, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, 
Ambiente, Servizio Tecnici, tel. 0541608268 e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it 
Ufficio Amm.vo: Sig.ra Susanna Battarra, istruttore direttivo amm.vo-finanziario del Settore 
Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente, Servizio Tecnici, tel. 0541608265 e-mail: 
llppappalti@comune.riccione.rn.it 
 
Riccione, 31.07.2020 
Data di pubblicazione sul profilo del Committente – Comune di Riccione (RN) 
 

Il RUP  
Ing. Michele Bonito 

(documento firmato digitalmente) 


