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Avviso di indagine di mercato previa consultazione di operatori economici per 
l’affidamento dei lavori di: 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO DEL LA SALA PER 
PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI – 1°  LOTTO (mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120 del 11.09.2020) 

 
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 “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO 
DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO SPAZI O TONDELLI – 1° 
LOTTO”,  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 0541608264 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 “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO 
URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINAT O SPAZIO TONDELLI 
– 1° LOTTO” 
 
Breve descrizione : Trattasi di opera di riqualificazione del centro polifunzionale per le arti 
sceniche, denominato Spazio Tondelli sito in viale Ceccarini 165 a Riccione (vedi Relazione 
Generale Elab. n. 1). 
 
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 € 354.566,10 (Oneri della Sicurezza compresi) di cui: 

a)  Importo dei lavori a base d’asta (da assoggettare a ribasso): 
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      (al netto degli oneri di cui al successivo punto  b)                 € 338.642,68 
di cui € 164.621,07 per costi della manodopera) 

b) Oneri della Sicurezza  (non soggetti a ribasso):                   €   15.923,42 
 
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 II SI € 180.050,47 50,78% prevalente 30 

COMPONENTI 
STRUTTURALI 

IN ACCIAIO 

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

I SI € 98.224,65 27,70% scorporabile 30 

IMP. TERMICI 
E DI CONDIZ.+ 
IMP. IDRICO 

SANIT. 

OS28 + 
OS3 

I SI € 49.007,15 13,82% scorporabile 30 

IMPIANTI 
INTERNI 

ELETTRICI 
OS30 I SI € 27.283,83 7,70% scorporabile 30 

    € 354.566,10 100%   

 
Modalità di determinazione del corrispettivo:  parte a CORPO e parte a MISURA 
 
4. DURATA DELL’APPALTO   
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente appalto è fissato in 98 (novantotto) 
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell’art. 14 del 
Capitolato speciale d’appalto. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120 dell’11.09.20. 
 
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. 
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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 la categoria scorporabile 
OS18-A (cat. S.I.O.S. di importo > del 10% a qualificazione obbligatoria), per la quale non è 
ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
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. 
 
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 
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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 MER 20 GENNAIO 2021 alle ore 09.00. 
 
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. 
 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci) , ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120 dell’11.09.2020, 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 MER 20 
GENNAIO 2021 alle ore 10,00 . 
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 10  la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
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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 
 
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali 
relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti 
esclusivamente: 

a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, 
comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del 
GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle 
condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR; 

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 
operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante 
procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento 
a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il 
consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono 
trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale 
rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione 
alla gara; 

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi 
che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 
comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del 
titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali 
applicabili; 

e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 
2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne 
penali, reati o misure di sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei 
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imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto 
legislativo n. 51 del 2018;  

f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha 
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del 
GDPR; 

g) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento 
dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è 
individuato con pertinente provvedimento e questi può delegare il trattamento, in tutto 
o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità 
diretta. 

 
12. CONTROVERSIE IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENT E 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto 
legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei 
propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-
Romagna, sede di Bologna. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contatta re:  
il RUP Ing. Michele Bonito, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente, 
Servizio Tecnici, tel. 0541608264 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, 30.12.2020 
Data di pubblicazione sul profilo del Committente – Comune di Riccione (RN) 
 

Il RUP  
Ing. Michele Bonito 

(documento firmato digitalmente) 


