Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 1043 del 06/05/2022

COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTÀ
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di un accordo
quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016,
inerente il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale.
Con il presente avviso il Comune di Rimini, Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva - Settore Sistemi culturali
di città, avvia un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati ad essere
invitati, tramite lettera invito, alla procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro con un solo
operatore economico, di cui all’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, inerente servizio di custodia,
vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale Rimini per la sua regolare apertura e
fruizione, da svolgersi sulla piattaforma telematica “Appalti e Contratti” del Comune di Rimini categoria di
prodotto corrispondente al Codice CPV 92620000-3 (servizi connessi allo sport), ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Il Comune di Rimini 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
dell’accordo quadro di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la
piscina comunale Rimini.
2. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore stimato dell’accordo quadro ammonta a € 732.235,00 (IVA esclusa).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico la proroga tecnica dell’appalto
per 2 mesi, alle stesse condizioni previste nel contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova
procedura di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per un valore massimo pari a €
58.000,00.
La base di gara dell’appalto è pertanto pari a € 674.235,00.
L’importo massimo complessivo dell’accordo quadro non costituisce un corrispettivo contrattuale, ma indica il
fabbisogno presunto, meramente indicativo e non vincolante per il Comune di Rimini, relativo ai servizi di
custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale Rimini.
Nell’ambito delle condizioni fissate nell’accordo quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso, il Comune
di Rimini potrà stipulare dei contratti applicativi con l’appaltatore; la stipula dei contratti applicativi sarà
subordinata all’effettiva disponibilità delle necessarie risorse sul bilancio di riferimento.
3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è di mesi ventiquattro (24), indicativamente da 1 settembre 2022 al 31 agosto
2024, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto normativo dalla data di esecuzione del contratto in
via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nelle more della sottoscrizione del
contratto, salvo la conclusione anticipata in caso di esaurimento dell’importo massimo complessivo.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 58 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso
un confronto concorrenziale delle offerte rivolto ad operatori economici.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, lett.
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso alla piattaforma telematica “Appalti e
Contratti” del Comune di Rimini.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art.45 del D.lgs 50/2016,
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in possesso dei
requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'insussistenza
dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
7. REQUISITI
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico
partecipante alla gara dal momento di presentazione della manifestazione di inetresse e devono perdurare
per tutta la durata dell’accordo quadro.
A) requisiti di ordine generale
• Gli operatori economici non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016.
• Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
• Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, compreso
quanto previsto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
B) requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno
essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro di
cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le attività inerenti all’appalto.
C) Capacità tecnica professionale
Gli operatori economici, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno
1. avere sede operativa sul territorio comunale o l’impegno a costituirla in caso di affidamento;
2. avere svolto per 12 mesi anche in forma non continuativa, nel periodo compreso tra l'01/01/2019 e il
31/12/2021, il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso un impianto
natatorio analogo di proprietà pubblica e/o privata;
3. essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al servizio richiesto nel bando;
4. essere in possesso del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente
e proporzionata al servizio richiesto nel bando;
8. CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE
APPALTATORE (ART. 50 D.LGS. 50/2016)
Qualora a seguito dell’accordo quadro si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà
prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o
dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
9. INVITO DEGLI OPERATORI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare nella procedura per l’affidamento dell’accordo quadro in
oggetto qualora pervenga entro il termine stabilito un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque
ed anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. L’Amministrazione inoltre procederà all’invito
di tutti i concorrenti che hanno manifestato il proprio interesse.
10.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modello “A1” allegato al
presente Avviso, e contenere i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
La manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale, dovrà pervenire esclusivamente con le
modalità telematiche previste dalla piattaforma https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti
accessibile dal profilo committente del comune di rimini www.comune.rimini.it > link “Bandi di gara”, a pena
d’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23.00 del 30/05/2022

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la trasmissione
dell’istanza.
Si comunica inoltre che la presentazione delle offerte è vincolata al processo di registrazione per
l’ottenimento delle credenziali. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico
l’accesso alla sua area riservata, anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal
Comune.
Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione nell’Area Riservata, per
l’ottenimento delle credenziali (qualora non siano state già ottenute in precedenza), per il
caricamento dei file e per l’invio finale dell’istanza.
Nella sezione “Informazioni” del portale sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico riguardo a
modalità di registrazione e di inoltro delle offerte.
Per eventuale necessità di assistenza informatica è possibile:
-

Contattare il call center al numero 0422 267755, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
8.30 - 13.00 / 14,00 –17,30
Scrivere una e-mail all’indirizzo service.appalti@maggioli.it
Compilare il form presente all’indirizzo
https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

La piattaforma garantisce la segretezza dell’istanza e il corretto espletamento sequenziale delle future
operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, sorteggi, ecc.)
conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.
Nel processo di creazione dei file da caricare nella piattaforma, gli operatori economici dovranno tenere
particolarmente in considerazione i seguenti limiti dimensionali:
- 5MB per singolo file
Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell’istanza.
11.INFORMAZIONI
I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dalla presente lettera invito. Per l’informativa di cui all’art. 13-14 del citato Regolamento si
rinvia all’informativa allegata all'allegato A/1 al presente avviso (modulo di manifestazione di interesse).
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistemi culturali di città del Comune di Rimini,
dott.ssa Silvia Moni.
Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Per eventuali informazioni sul presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso relativi, gli interessati
potranno rivolgersi al Settore Sistemi culturali di città, Piazza Cavour 27, Rimini (tel. 0541-704453) PEC
dipartimento4@pec.comune.rimini.it) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nelle
giornate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Il Dirigente
Silvia Moni
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