Città di Santarcangelo di Romagna
Provincia di Rimini
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA
SEGNALETICA DI DIREZIONE INDUSTRIALE, ALBERGHIERA E COMMERCIALE
NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di installazione,
manutenzione e gestione della segnaletica di direzione industriale, alberghiera e
commerciale nel Comune di Santarcangelo di Romagna per la durata di 6 anni.
La procedura è quella delineata dall’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
Esso viene promosso nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 e seguenti del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta
procedura negoziata.
Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Santarcangelo di Romagna,
che si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziale per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere ad avviare la procedura di invito
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché valida.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, compatibilmente con le previsioni legislative,
all’affidamento diretto nel caso in cui, in esito all’esperimento della presente selezione,
non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura, oppure la ripetizione della procedura.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 51 del D.lgs n. 50/2016, l’appalto non potrà essere
suddiviso in lotti, vista la necessità di addivenire all’aggiudicazione dell’intero servizio ad
un unico prestatore.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Santarcangelo di Romagna (P.IVA 01219190400), Piazza Ganganelli n. 1 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
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OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura di affidamento attiene ad una concessione di servizi.
Il servizio che si intende affidare ha per oggetto:
1- l’installazione, manutenzione e gestione della segnaletica di direzione industriale,
alberghiera e commerciale, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. H) del Codice della Strada
e dell’art. 134 comma 1 lett. B) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice
della Strada, lungo le strade del territorio comunale, compreso il centro storico.
A tal fine gli impianti di segnaletica proposti dovranno prevedere una tipologia diversa
per il centro storico rispetto al resto del territorio comunale;
2- la rimozione e smaltimento degli impianti di segnaletica di direzione industriale,
alberghiera e commerciale installati dal precedente concessionario del servizio od
irregolari/abusivi.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata di 6 anni a partire dalla data di aggiudicazione del servizio.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna, sotto le riserve di
legge, anche nelle more di stipulazione del contratto, dopo il perfezionamento
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

VALORE DEI SERVIZI E CORRISPETTIVI
Pur avendo il servizio valore indeterminabile, (poiché non è al momento possibile
preventivare un valore da attribuire al servizio in quanto l’entità economica dello stesso
dipende integralmente dal gradimento dell’utenza), si è stimato un importo presuntivo
complessivo per i 6 anni pari ad Euro 144.000,00.
Non è previsto il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui
non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.
Si specifica che, essendo stato individuato un valore contrattuale pari a Euro 144.000,00,
non sussiste alcun obbligo di contribuzione da parte degli operatori economici
partecipanti a favore di ANAC.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il successivo appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di seguito indicati e valutati in ordine
decrescente di importanza:
-

condizioni tecniche=punteggio massimo 70/100;
condizioni economiche= punteggio massimo 30/100;
Totale punti 100.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
A) capacità di contrattare con la pubblica amministrazione in quanto a carico
del concorrente non vi sono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 delD. Lgs. 50/2016
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
B) requisiti attestanti l’idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a e c. 3 del D.
Lgs. 50/2016):
1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente
per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;
2) (solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale) iscrizione all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara;
3) (solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo
delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con
quelle oggetto della presente gara;
Per quanto riguarda gli operatori esteri varranno le norme di cui all’art. 83, c. 3 del
D.Lgs. 50/2016, ovvero l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016), per il tipo di attività inerente l’oggetto della
presente gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
d.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione
e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite
presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le
modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è
richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale;
C) requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett.
b e comma 4, lett. a del D. Lgs. 50/2016):
- dichiarazione di avere avuto negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2016, 2017 e
2018) un fatturato relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di gara, pari ad
almeno 144.000,00 Euro.
D) requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett.
c e comma 6):
- avere eseguito nel triennio 2016/2018, il servizio in oggetto o analogo per almeno tre
anni consecutivi per una amministrazione comunale, per un importo almeno pari a
144.000,00 Euro.
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Si intende regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per
inadempimento del gestore e non sono state applicate penali di valore superiore al 5%
dell’appalto.
In caso di RTI il servizio deve essere stato svolto per intero dal capogruppo.
Il concorrente e l’eventuale impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Modalità di Presentazione delle Candidature
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti sopraindicati,
dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse, utilizzando preferibilmente il
modulo in allegato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito
di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà prevenire, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, entro e non oltre le ore
13 del giorno 29/11/2019, in una delle seguenti modalità:
- plico da inviare a : Comune di Santarcangelo di Romagna, Piazza Ganganelli n. 1 47822 Santarcangelo di Romagna – mediante servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati, ovvero
consegnato a mano;
- tramite posta certificata all’indirizzo: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il
protocollo di arrivo del Comune di Santarcangelo di Romagna.
L’invio della documentazione richiesta è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Santarcangelo di Romagna.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in
concessione del servizio di installazione, manutenzione e gestione della
segnaletica di direzione industriale, alberghiera e commerciale nel Comune di
Santarcangelo di Romagna per la durata di 6 anni.
Per coloro che non si avvalessero dell’invio a mezzo pec, i plichi dovranno essere chiusi,
controfirmati sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e dovranno recare all’esterno
– oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:
Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in
concessione del servizio di installazione, manutenzione e gestione della
segnaletica di direzione industriale, alberghiera e commerciale nel Comune di
Santarcangelo di Romagna per la durata di 6 anni.
Scadenza giorno 29/11/2019 – ore 13:00 Non aprire

Modalità di Selezione degli Operatori Economici a cui inoltrare invito alla procedura
negoziata
La stazione appaltante, qualora lo ritenga a proprio insindacabile giudizio di addivenire
alla successiva procedura negoziata, inviterà alla gara 5 (cinque) imprese selezionate fra
coloro che avranno presentato domanda accoglibile, mediante sorteggio.

Comune di Santarcangelo di Romagna – Servizio Ambiente e Turismo
Piazza Ganganelli n° 1 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Telefono 0541 356308

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in data 02/12/2019 dalle ore 9 in
seduta pubblica, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, sito in Piazza Ganganelli n.
1, scala A, piano primo – nelle seguenti modalità:
1. Inizialmente in seduta riservata durante la quale il R.U.P., coadiuvato da personale
del Comune, provvederà alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata dai candidati nonché alla loro ammissibilità ad essere ammessi alla
seguente procedura negoziata.
2. IN SEDUTA PUBBLICA durante la quale:
a) in caso di candidati inferiori a 5, si proclamerà ufficialmente il numero dei
candidati ammessi e di quelli esclusi omettendone, per entrambi, i
nominativi;
b) in caso di candidati in numero superiore a 5, si provvederà all’ammissione
con l’estrazione, tramite sorteggio, dei 5 (cinque) operatori da invitare tra
tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta e saranno stati ritenuti idonei
dopo l’espletamento della prima disamina condotta dal R.U.P.
Durante le procedure selettive saranno adottati tutti i criteri ed accorgimenti affinché sia
garantita, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i
soggetti selezionati.
L’Amministrazione appaltante si riserva di procedere alla successiva gara, anche in
presenza di un’unica candidatura, stante la necessità di individuare un gestore del
servizio.
La Centrale Unica di Committenza, istituita presso l’Unione di Comuni Valmarecchia,
procederà ad invitare, con successiva comunicazione via pec, tutti gli operatori economici
ammessi alla procedura negoziata.
Gli operatori economici, che verranno invitati, dovranno registrarsi nella piattaforma
regionale SATER attraverso il seguente link:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la registrazione o impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, a seguito dell’avvenuta registrazione e presentazione della
manifestazione d’interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto
posto in essere all’interno della piattaforma SATER dall’account riconducibile al
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà pertanto
direttamente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla procedura, comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nei relativi atti di gara e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato
a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso.
Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso di manifestazione d’interesse verrà pubblicato per 15 giorni e più
precisamente fino al 29/11/2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i. sul sito del Comune di Santarcangelo di Romagna nella sezione
“Amministrazione trasparente/bandi di gara”.
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Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016 per finalità
connesse alla presente procedura di affidamento e ad eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di
Santarcangelo di Romagna e il Responsabile è il Dirigente del Comune.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’Arch. Patrizia Fiannaca,
funzionario del Comune di Santarcangelo di Romagna (tel. n. 0541 356308).
Per informazioni inerenti la procedura di gara è possibile rivolgersi al Dott. Stefano
Pellizzola,
funzionario
del
Comune
di
Santarcangelo
di
Romagna
(s.pellizzola@comune.santarcangelo.rn.it).
Allegato:
modulo di manifestazione d’interesse;
capitolato di gara.
Il Dirigente
Dott. Alessandro Petrillo
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