COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV° - URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a successiva gara informale
D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b per l’affidamento del servizio di salvataggio e vigilanza sui
tratti di spiaggia libera del litorale di Fano – stagione balneare 2017
Il Funzionario A.P.O.
AVVISA
Il Comune di Fano intende avviare, con avviso pubblico aperto, l’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito della quale affidare il servizio di salvataggio e vigilanza
sui tratti di spiaggia libera del litorale marino di Fano per la stagione balneare 2017.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui in appresso, che saranno
invitati alla conseguente procedura di gara informale.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con
soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione.
Si procederà all’invito a presentare l’offerta anche in presenza di una sola istanza di manifestazione di
interesse.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
Oggetto e durata dell’affidamento

Affidamento del servizio di salvataggio e vigilanza sulle spiagge libere CPV 75252000-7 Servizi di
salvataggio - dovrà avere inizio dal secondo sabato di giugno alla prima domenica di settembre con
orario di servizio dalle 10,00alle ore 18,00 della corrente stagione balneare.
Importo dell’appalto

Il valore presunto complessivo ed indicativo dei servizi è stimato in € 31.250,00 iva al 22%
compresa.
Gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero, non
risultando interferenze comportanti costi.
Criterio di aggiudicazione:
Il servizio sarà affidato con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mediante sconto
percentuale sull’importo a base d'asta di Euro 31.250,00 iva compresa al 22%, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nonché secondo le modalità, i termini e le condizioni definite nella
lettera di invito.
Requisiti
I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari
dei seguenti requisiti, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata e deve allegarsi fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti;
 che esercitano attività corrispondente al servizio oggetto del presente affidamento, il tutto nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.
Nella lettera di invito verranno specificate le modalità di svolgimento del servizio.
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al
presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o consegnato a mano al seguente indirizzo:
Comune di Fano, via S. Francesco d'Assisi, n.76- Ufficio Protocollo, entro le ore 9,00 del giorno 23
MAGGIO 2017, in un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta “NON
APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di salvataggio e vigilanza sui tratti di spiaggia libera
del litorale di Fano – stagione balneare 2017”.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Fano che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione 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.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Preposto Avv. Silvia Manna.
Il responsabile del provvedimento finale è il Funzionario A.P.O. Ing. Laura Olivelli.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Demanio al n. telefonico 0721.887630-657 ,
fax. 0721/887637 o a mezzo mail agli indirizzi:, silvia.manna@comune.fano.pu.it, enrlue.comune.fano.pu.it
marco.gasparini@comune.fano.pu.it - indirizzo pec comune.fano@emarche.it o presentarsi presso l'ufficio
demanio nei seguenti giorni: martedì, dalle 15,30 alle 17,30 mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Fano e sul sito dell’Ente all’indirizzo
www.comune.fano.pu.it..
Fano, lì 09/05/2017
IL DIRIGENTE SETTORE IV
ARCH. ADRIANO GIANGOLINI
documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005

AL COMUNE DI FANO
Settore IV Urbanistica
U.O. Demanio Marittimo
Via Froncini,2
61032 Fano
Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a successiva gara

informale art. 36 comma 2 lettera b Dlgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento del servizio di
salvataggio e vigilanza sui tratti di spiaggia libera del litorale di Fano – stagione balneare 2017 .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 e.
DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto____________________________nato a __________________________il _______________
Titolare o legale rappresentante della ditta _________________________________
Codice fiscale __________________________________partita IVA ________________________________
Con sede legale in ____________________C.A.P. ________Via___________________________n. ______
ed amministrativa in ____________________C.A.P. ________Via _________________________n. ______
Telefono ____________________telefax _______________________ e-mail_________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara :
Telefono_________________ telefax __________________indirizzo pec _________________________
DICHIARA
l’interesse per l’affidamento del servizio di salvataggio e vigilanza sui tratti di spiaggia libera del

litorale di Fano – stagione balneare 2017
A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
a) di rispettare quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di esercitare l' attività oggetto del presente avviso;

Data _______________________
Timbro e firma ________________________________
N.B. Allegare documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 3
del D.P.R. 445/2000.

