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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’EVENT UALE SELEZIONE 
DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATT IVITA’ MOTORIA 

PER ANZIANI PER GLI ANNI 2019/2020 E 2020/2021.  
(art. 36, comma 2 lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

INDICAZIONI GENERALI: 
Il seguente avviso ha quale finalità esclusiva un sondaggio del mercato e non costituisce avvio di 
una procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale dell’ente per n. 15 giorni, si conclude pertanto con la ricezione e la 
conservazione agli atti degli operatori economici interessati a partecipare alla prossima procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto indicato che verrà espletata per via telematica, 
tramite una Richiesta di Offerta economica (RdO) sulla piattaforma Consip Spa, strumento 
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – sito www.acquistinrete.it. 
L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, degli operatori economici da invitare alla prossima 
procedura di gara previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: COMUNE DI RICCIONE 
Viale Vittorio Emanuele II, 2 – Riccione (Rn)  
C.F./P.IVA: 00324360403 
T. 0541/428907 – F. 0541/642765 
PEC comune.riccione@legalmail.it 
Profilo Committente: www.comune.riccione.rn.it 
Settore competente: Settore Servizi alla Persona 
 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa 
Stefania Pierigè Dirigente del Settore Servizi alla Persona tel. 0541 428904  
spierige@comune.riccione.rn.it 
 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  
La procedura di gara è finalizzata alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di 
attività motoria per anziani per gli anni 2019/2020 e 2020/2021; il progetto deve corrispondere alla 
finalità di prevenire malattie legate alla sedentarietà ed alla scarsa mobilità, promuovere la salute e 
favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso corsi di attività motoria (ginnastica dolce).  
La proposta progettuale relativa alla gestione del servizio ed all’organizzazione dovrà assicurare i 
seguenti obblighi per il soggetto proponente: 

- presenza di una figura professionale che curi i rapporti con l’ufficio Terza e Quarta Età e 
coordini l’attività degli istruttori; 

- l’impiego di istruttori in possesso di diploma ISEF/laurea in scienze motorie e di 
documentata esperienza lavorativa nell’ambito delle attività motorie rivolte alla terza e 
quarta età; 
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- custodia assicurativa degli istruttori e dei partecipanti; 
- custodia, vigilanza e pulizia delle attrezzature (tappetini, elastici a banda e bastoni per uso 

ginnico) e degli spazi utilizzati nei quattro impianti sportivi messi a diposizione dal Comune 
di Riccione per i corsi di attività motoria.  

 
La cifra massima messa a disposizione dal Comune di Riccione è pari a € 31.000,00 + IVA 
 
4. DURATA 
I corsi di attività motoria devono essere svolti nei periodi: da Ottobre 2019 a Giugno 2020 e da 
Ottobre 2020 a Giugno 2021 in orario sia mattutino che pomeridiano con calendario da concordare 
in relazione all’esigenza dell’utenza ed alla disponibilità di impianti. 
 
L’attività dovrà essere svolta per tre giorni alla settimana, sia in orario mattutino che pomeridiano, 
con la suddivisione in due turni successivi della durata ciascuno di 1 ora. Ad ogni turno 
parteciperanno indicativamente 30/35 persone. 
 
5. AMBITO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
La prossima procedura di gara verrà svolta per via telematica, tramite una Richiesta di Offerta 
(RdO) sulla piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePA) – sito: www.acquistinretepa.it. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), con l’aggiudicazione alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio 
conseguibile (fino  a 100 punti), assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al 
fattore economico fino al massimo di 30 punti. (art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) secondo criteri e prescrizioni contenute nella lettera invito che verrà successivamente 
inviata agli operatori economici interessati, ritenuti idonei.  
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla eventuale prossima procedura di gara gli operatori economici 
che, avranno ricevuto invito tramite il MePA, secondo le modalità previste dalla Richiesta di Offerta 
(RdO), abilitati al mercato elettronico per il bando “Servizi Sociali ”.  
 
Requisiti di ordine generale : i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Requisiti di idoneità professionale  (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 

a) Possono manifestare interesse: 
 Associazioni Sportive Dilettantistiche 
 Società Sportive Dilettantistiche 
 Enti di promozione sportiva 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa  (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). 
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello oggetto di 

affidamento per un importo complessivo non inferiore a € 45.000,00 
b) gli istruttori dovranno essere in possesso di diploma ISEF/laurea in scienze motorie; 
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8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione 
dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione alla ricerca di mercato esclusivamente  
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 19 FEBBRAIO 2019  con recante la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’EVEN TUALE SELEZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVI TA’ MOTORIA PER ANZIANI 
PER GLI ANNI 2019/2020 E 2020/2021”. L’istanza di partecipazione dovrà esser conforme 
all’Allegato Modello A  con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido 
del dichiarante.   
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso 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 richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’Operatore 
Economico ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE 
Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli 
adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei diritti e della 
riservatezza delle persone, il soggetto attivo della  raccolta dei dati è l’Amministrazione 
aggiudicatrice      
 
11.  PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente www.comune.riccione.rn.it 
della stazione appaltante nella sezione “Bandi e Gare” – Servizi. 
 
12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona – Via Flaminia, 
41 – 47838 Riccione (Rn) – Ufficio terza e quarta età – Maria Bonelli 0541 / 428901 – email: 
servizisociali@comune.riccione.rn.it. 
 
 

   Il Dirigente 
      Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia  

          Socialità di Quartiere 
     f.to D.ssa Stefania Pierigè 

 
 


