Amministrazione trasparente/Albo Pretorio dal 26 aprile 2018 alle ore 12,00 del 16 maggio 2018

COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
“Adozione di una rotatoria e/o isola spartitraffico e relative pertinenze”
Selezione di soggetti interessati all’affidamento con conseguente manutenzione e collocazione di
pannelli informativi istituzionali
(in esecuzione della delibera di G.C. n. 31 del 30 gennaio 2018 e della determina dirigenziale
n.662 del 9/4/2018)

Oggetto: avviso di procedura per l'affidamento con conseguente manutenzione e relativa gestione
del verde delle rotatorie stradali e di isole spartitraffico di proprietà comunale aventi configurazione
e caratteristiche compatibili all'attuazione della proposta che sarà presentata dall'interessato/dagli
interessati.
Finalità: assicurare a tutti coloro che ne fossero interessati la possibilità di collaborare gratuitamente
e direttamente con il Comune di Fano nella cura di spazi presenti all'interno e di quelli limitrofi alle
rotatorie indicate nell'elenco allegato. I soggetti selezionati che risulteranno aggiudicatari dovranno
prendersi cura della/e rotatoria/e e/o isole spartitraffico e relative aree di pertinenza, se presenti.
Aree interessate: le rotatorie e le isole spartitraffico sono quelle indicate nell'elenco allegato.
Soggetti che possono presentare la propria manifestazione d'interesse: tutti i cittadini, singoli o
legali rappresentanti di forme associative purché possiedano i requisiti per poter contrarre con la
Pubblica Amministrazione secondo quanto prevede il Codice dei Contratti – dlgs. n. 50 del 2016 –
art. 80 e ss.
Interventi ammessi: sono ammesse 2 (due) tipologie di intervento:
A. tipologia opere a verde con manutenzione ordinaria e straordinaria senza installazione di
manufatti;
B. tipologia opere a verde con manutenzione ordinaria e straordinaria con installazione di manufatti
– se consentiti dall'Amministrazione - e purché in ogni caso le dimensioni e le tipologie degli stessi
non siano in contrasto con le disposizioni di cui al Codice della Strada, d.lgs. n. 285/1992 e relativo
regolamento attuativo, d.p.r. n. 495 del 1992 (disposizioni di legge richiamate ed art. 7 vigente
regolamento comunale approvato con atto CC 113 del 2015).
Installazione di manufatti [facoltà]: la proposta progettuale potrà prevedere anche la collocazione
di manufatti per le sole rotatorie aventi un diametro interno uguale o maggiore di 24 mt.
Per l'accoglimento della proposta il Dirigente del settore Lavori Pubblici si riserva, una volta
pervenute le richieste e prima di procedere all'istruttoria delle stesse, di nominare, se ritenuto
necessario, apposita commissione tecnica composta da un Presidente – e da almeno 3 (tre)

componenti di cui uno appartenente al Comando del settore Polizia Locale – per la verifica circa il
rispetto delle norme del Codice della Strada – uno appartenente all'Ufficio Verde Pubblico ed uno
appartenete all'Ufficio Viabilità.
Il Dirigente si riserva la facoltà di acquisire i pareri che reputa opportuni tenuto conto del fatto che la
rotatoria e/o isola spartitraffico sia o meno nel centro abitato ed interessi o meno anche strade che
interferiscono direttamente con strade di Enti diversi dal Comune.
In ogni caso la collocazione del manufatto dovrà essere formalmente autorizzata dal Dirigente del
Settore Lavori Pubblici.
Il manufatto - se autorizzato - potrà essere collocato al centro della rotatoria e avere come
dimensioni massime ammesse quelle di un ipotetico cilindro avente per base un cerchio di raggio
pari ad ¼ di quello dell'isola giratoria e un'altezza tale per cui, in caso di ribaltamento, rimanga
all'interno dell'isola stessa.
A conclusione dell'installazione dovrà inoltre essere presentata idonea dichiarazione tecnica
attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è stata realizzata nel rispetto delle
vigenti norme tecniche, in modo tale da garantirne la stabilità.
In ogni caso l'installazione non dovrà in alcun modo rappresentare un elemento di pericolo alla
circolazione stradale ed essere in conflitto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.285/1992 e
ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) attualmente in vigore rispetto alla sicurezza stradale e nel
relativo Regolamento di esecuzione (D. P.R. n. 495 del 1992, ss.mm.ii.).
Gratuità: gli interventi proposti con o senza la collocazione di manufatti – se assentiti
dall'Amministrazione comunale – non dovrà comportare alcun onere finanziario, né diretto, né
indiretto, né attuale né futuro, a carico del Comune.
Unica forma di corrispettivo ammesso: a completamento della fase di messa in opera del progetto
di prima realizzazione e/o dell'avvio dell'attività di manutenzione – per le rotatorie per le quali non
è previsto uno specifico progetto di prima sistemazione - il soggetto individuato che assumerà la
connotazione di “ adottante” dovrà provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, a posizionare
nella rotatoria stessa uno o più pannelli informativi istituzionali – nel rispetto di quanto stabilito
nell'Accordo di collaborazione - in cui dovrà essere riportato esclusivamente, oltre alla scritta “Città
di Fano” e relativo logo, la denominazione/logo del soggetto adottante allestitore, gestore e
manutentore avente la seguente dicitura:
CITTA' DI FANO
“Rotatoria adottata da ………………… che ne cura l’allestimento e la manutenzione”
Natura e caratteristiche del pannello informativo istituzionale: il pannello informativo
istituzionale dovrà avere dimensioni, forma e colori, disegno ed ubicazione che non ingenerino
confusione con la segnaletica stradale o ne riducano la visibilità o l'efficacia, che non arrechino
disturbo visivo agli utenti della strada e non distraggano l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del Codice della Strada.
In particolare, i pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) essere mono facciali con dimensione inferiore a 0,30 m2 ed in numero massimo non
superiore a quello delle strade che confluiscono nella rotatoria, se non diversamente stabilito
dagli uffici tecnici comunali;
b) essere realizzati con materiale ritenuto idoneo, che comunque sia cedevole agli urti in caso di
impatto;
c) avere altezza da terra del bordo inferiore non maggiore di 30 cm;
d) essere posti sulla bisettrice tra due assi degli innesti dei tronchi delle strade che confluiscono
in rotatoria ed inclinati di 120°;
e) non essere luminosi .né rifrangenti;
f) essere orientati parallelamente al cordolo di contenimento dell’area verde ed arretrati da
questo di almeno metri 1,50.

Il numero dei cartelli da poter apporre dipenderà dalle dimensioni della rotatoria e/o isola
spartitraffico e dal numero di tronchi stradali di accesso alle medesime.
Divieti: e’ vietato collocare sul pannello istituzionale informativo pubblicità o iscrizioni relative al
soggetto adottante e/o ad altre aziende, imprese, ditte, ecc., pena la decadenza immediata
dell'Accordo senza che si possano avanzare pretese risarcitorie.
I suddetti pannelli sono l’unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale, pertanto i
pannelli informativi non conformi saranno rimossi con onere a carico dell'adottante.
Non si configurano come pubblicità commerciale, ma quale comunicazione istituzionale e pertanto
sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e sull’imposta di suolo pubblico.
Non è consentita alcuna forma di subappalto .
Durata: la durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell'Accordo di collaborazione e relativa presa in carica della rotatoria e/o dell'isola spartitraffico.
L’affidamento può essere rinnovata, previa richiesta dell'interessato/degli interessati, con adozione
di apposita determina dirigenziale e sottoscrizione della relativa appendice concessione originaria .
Obblighi dell'affidatario: rimane stabilito che sono a carico dell'adottante/degli adottanti tutti gli
oneri e le responsabilità sulla sicurezza sul lavoro, nonché l'assunzione delle responsabilità di cui al
Capo VII del vigente regolamento comunale approvato con atto CC 113 del 2015.
Per l'attività di manutenzione del verde l'aggiudicatario si dovrà attenere alla proposta sul verde che
sarà allegata all 'Accordo di collaborazione.
Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono
essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. I manufatti installati o realizzati dai
soggetti adottanti previo consenso del Comune, ad avvenuta installazione/realizzazione sono
acquisiti in maniera gratuita dal Comune, fatto salvo il caso in cui venga richiesto dal Comune
medesimo la rimessa in pristino dei luoghi, nel qual caso tutti gli oneri restano a carico
dell’affidatario.
Criteri per l'individuazione del/dei soggetto/i interessato/i
Elementi proposta

Punteggio attribuibile

Idea progettuale manutentiva complessiva con o
senza installazione di manufatto aventi le
caratteristiche richieste nell'Avviso pubblico

massimo 40

Allestimento proposta di “verde, attrezzato o
meno” indicando le essenze arboree e/o arbustive,
floreali, in rispondenza al disciplinare tecnico
dell'Ufficio Verde Pubblico e con elementi
migliorativi quali a titolo indicativo e non
esaustivo: alternanza eventuali composizioni
essenze arboree e/o floreali nel corso delle
stagioni, dell'anno, degli anni di durata
dell'affidamento, frequenza dei tagli in aggiunta a
quelli richiesti, disponibilità ad intervenire negli
innesti prossimi alla rotatoria e/o isola
spartitraffico; tempi e modalità di tagli e potature,
pronti interventi di potatura a richiesta
dell'Ufficio Verde Pubblico

massimo 30

a. Impianto di irrigazione o impegno a procedere
a garantire la periodicità degli interventi
equivalenti
b. Impegno ad intervenire per emergenze entro un
termine non superiore a 120 minuti a richiesta
dell'Ufficio Verde Pubblico e/o del Comando di
Polizia Locale o di altra forza di Polizia in caso di
incidente che coinvolga anche la rotatoria e/o
isola spartitraffico oggetto di Accordo di
collaborazione
Valore
economico
dell'investimento
e/o
dell'impegno economico/finanziario assunto sia
nella fase iniziale e di messa a regime che nella
fase di gestione per tutta la durata dell'adozione

massimo 15

massimo 15

Numero massimo di rotatorie e/o isola spartitraffico da affidare: le richieste di affidamento da
parte di un solo soggetto potranno riguardare al massimo n. 2 (due) rotatorie e/o isole spartitraffico.
Riserve dell'Amministrazione: è facoltà dell'Amministrazione NON procedere all’affidamento se
reputa che nessuna delle proposte risponda ai criteri sopra elencarti e/o non sia conforme alle
disposizioni tecniche degli uffici competenti (Verde Pubblico, Viabilità e/o Polizia Locale, per
quanto di rispettiva competenza).
Nel caso in cui l'Avviso pubblico vada deserto ed entro 60 gg pervenga una proposta da parte di
soggetti aventi i requisiti di cui al presente avviso e che abbiamo la capacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, il Dirigente – sentita la Giunta Comunale – potrà procedere ad
affidamenti diretti, sempre senza oneri finanziari a carico del Comune, acquisiti i pareri degli uffici
che riterrà necessario interpellare formalmente.
Non saranno prese in considerazione proposte che in modo artificioso celino un intento di fare
propaganda e/o sponsorizzazione, non consentita da questo procedimento; o che si pongano in
conflitto di interesse con i fini istituzionali pubblici e con le finalità statutarie di questo Comune; o
che motivatamente si ritengano inaccettabili per inopportunità generale.
Modalità di presentazione delle proposte: la proposta – indirizzata al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici - non richiede le formalità dei plichi sigillati, essendo sufficiente che pervenga in busta
chiusa entro il termine fissato nel presente Avviso.
Dovrà pervenire in forma cartacea al Protocollo del Comune.
Non sono ammessi invii per Pec e/o per posta elettronica semplice.
Dovrà essere presentata utilizzando lo schema di manifestazione di interesse sotto riportato. Tale
domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato e/o dal legale rappresentante – se società,
associazione, ecc.- , purché in possesso dei requisiti per poter contrarre legittimamente con la P.A.
La manifestazione di interesse – formulata come dichiarazione sostitutiva – dovrà avere allegata
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La proposta dovrà essere accompagnata da:
 relazione generale dell'idea progettuale presentata corredata di quanto ritenuto opportuno per
consentire l'attribuzione dei punteggi come riportati nel presente Avviso pubblico;
 idea progettuale manutentiva complessiva con o senza installazione di manufatto avente le
caratteristiche richieste nell'Avviso pubblico;
 impegni che si intende assumere per l'eventuale impianto di irrigazione o come si procederà
a garantire la periodicità degli interventi equivalenti;






impegno ad intervenire per emergenze entro un termine non superiore a 120 minuti a
richiesta dell'Ufficio Verde Pubblico e/o del Comando di Polizia Locale in caso di incidente
che coinvolga anche la rotatoria e/o isola spartitraffico oggetto di Accordo di collaborazione;
proposta di “verde, attrezzato o meno” indicando le essenze arboree e/o arbustive, floreali, in
rispondenza al disciplinare tecnico Verde Pubblico e con eventuali elementi migliorativi
quali, a titolo indicativo e non esaustivo, alternanza eventuali composizioni essenze arboree
e/o floreali nel corso delle stagioni, dell'anno, degli anni di durata dell'affidamento, frequenza
dei tagli in aggiunta a quelli richiesti, disponibilità ad intervenire negli innesti prossimi alla
rotatoria e/o isola spartitraffico; tempi e modalità di tagli e potature, pronti interventi di
potatura a richiesta dell'Ufficio Verde Pubblico, se necessario, altro da specificare;
valore economico dell'investimento e/o dell'impegno economico -finanziario che sarà assunto
sia nella fase iniziale e di messa a regime che nella fase di gestione per tutta la durata
dell'adozione.

Nel caso in cui sia proposto un manufatto, oltre al rispetto dei requisiti tecnici sopra riportati, si
chiede anche la presentazione di relativo bozzetto in scala.
Non vincolatività delle proposte presentate: le manifestazioni d'interesse presentate NON sono
vincolanti per l'Amministrazione.
Termine di conclusione del procedimento: dalla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione d'interesse decorrono i termini del presente procedimento che si dovrà concludere
comunque entro 45 giorni come limite massimo.
Responsabile del procedimento: Dirigente del settore Lavori Pubblici.
Tutela dei dati personali: ai sensi del d.lgs. n. 196/2013 e di quanto dispone il Regolamento
Europeo (RE) 2016/679, si informa che i dati personali relativi a coloro che saranno interessati alla
presente iniziativa saranno oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Via San Francesco, 76, e
Responsabile del Trattamento è il Dirigente del settore Lavori Pubblici Ing. Sandro Sorbini.
Informazioni: per chiarimenti e/o informazioni riguardanti il verde ci si può rivolgere al Settore
Lavori Pubblici o inviando una pec a comune.fano@emarche.it
Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse
è fissato alle ore 12:00 del giorno 16/05/2018

Fano, 26/04/2018

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
ing. Sandro Sorbini

Al Dirigente
del Settore Lavori Pubblici
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE- DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA
INIZIATIVA “Adozione di una rotatoria e/o isola spartitraffico”
(determina Dirigente Settore Lavori Pubblici n. 662 del 9/4/2018)

Il/La sottoscritto/a …..............................................................................................................................
nato/a il..................., a …..............................(.........) C.F.......................................................................
residente in …....................via/piazza …........................., n...........tel....................................................
mail................................................................................pec....................................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore munito di potere/delega per poter contrarre
con la P.A. della società/associazione/fondazione/altro …....................................................................
..................................................................P.IVA/C.F..............................................................................i
scritta/non iscritta a................................................................................................... con sede in
….............................................................................................................................................................
tel.................................mail.....................................................Pec..........................................................
sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che- ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei propri confronti le sanzioni del
Codice Penale e delle leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure in materia di affidamenti
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione pubblica per l’adozione della ROTATORIA/ISOLA SPARTITRAFFICO
sita in località …......................................... strada comunale …........................................ altezza
chilometrica …..........insistente/non insistente in centro abitato.
A tal fine ALLEGA:
 relazione generale dell'idea progettuale corredata di quanto ritenuto opportuno per
consentire l'attribuzione dei punteggi come riportati nell'Avviso pubblico;
 idea progettuale manutentiva complessiva;
 impegni che intende assumere per l'eventuale impianto di irrigazione o come si procederà a
garantire la periodicità degli interventi equivalenti;
 impegno ad intervenire per emergenze entro un termine non superiore a 120 minuti a
richiesta dell'Ufficio Verde Pubblico e/o del Comando di Polizia Locale o di altra forza di
Polizia in caso di incidente che coinvolga anche la rotatoria e/o isola spartitraffico oggetto di
Accordo di collaborazione;
 proposta di “verde, attrezzato o meno” indicando le essenze arboree e/o arbustive, floreali,
in rispondenza al disciplinare tecnico dell'Ufficio Verde Pubblico e con eventuali elementi
migliorativi quali, a titolo indicativo e non esaustivo, alternanza eventuali composizioni
essenze arboree e/o floreali nel corso delle stagioni, dell'anno, degli anni di durata
dell'affidamento, frequenza dei tagli in aggiunta a quelli richiesti, disponibilità ad intervenire
negli innesti prossimi alla rotatoria e/o isola spartitraffico; tempi e modalità di tagli e
potature, pronti interventi di potatura a richiesta dell'Ufficio Verde Pubblico, se necessario,
altro da specificare;



valore economico dell'investimento e/o dell'impegno economico -finanziario che sarà
assunto sia nella fase iniziale e di messa a regime che nella fase di gestione per tutta la durata
dell'adozione.

Inoltre
DICHIARA
1. di aver preso visione di quanto previsto nella deliberazione di G.C. n. 31/2018, nell'Avviso
pubblico relativo e nel Regolamento comunale di cui alla deliberazione del C.C. n. 113/2015
e di accettare ogni disposizione in essi contenuti;
2. di aver effettuato i sopralluoghi in sito;
3. di essere in grado di garantire il rispetto degli obblighi che saranno indicati nell'Accordo di
collaborazione che si andrà a sottoscrivere in attuazione degli atti indicati al punto 1;
4. di possedere tutti i requisiti soggettivi per poter legittimamente contrarre con il Comune di
Fano quale Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui
al D.lgs. n. 50/2016;
5. di non aver avuto condanne e/o procedimenti in corso per reati contro la P.A;
6. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7. di essere legale rappresentante di ….............................................. soggetto giuridico
riconosciuto dal Codice Civile .................................................
8. di avere le seguenti posizioni INAIL................................., INPS.......................................,
ALTRO......................................... e di non aver commesso violazioni in materia
previdenziale ed assistenziale;
9. (ALTERNATIVA)
 di essere in regola in quanto previsto in materia di norme per il diritto al lavoro di coloro
che fruiscono della legge n. 68/1999 ss.mm.ii
 di non essere tenuto al rispetto della legge n. 68/1999;
10. di prendere in uso – per tutta la durata dell'affidamento, come stabilito nell'Accordo di
collaborazione che sarà sottoscritto con il Dirigente del Comune – la rotatoria/isola
spartitraffico per la quale risulterà “adottante”, accettando tutte le condizioni derivanti dagli
atti citati al punto 1, le eventuali indicazioni operative che saranno stabilite dall'Ufficio Verde
Pubblico, dal Comando di Polizia Locale in materia di rispetto del Codice della Strada e
relativo regolamento attuativo ed eventualmente dall'Ufficio Viabilità;
11. di assumersi tutte le responsabilità derivanti dall’affidamento di cui trattasi, manlevando con
la presente dichiarazione il Dirigente del settore Lavori Pubblici e quindi anche
l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, dal momento della presa in carica
della rotatoria e/o isola spartitraffico come sopra meglio identificata fino al termine
dell'adozione, sia per il verde che per l'eventuale manufatto qualora sia stata autorizzata dal
Dirigente stesso il posizionamento;
12. di accettare che il rinvio del dettaglio degli obblighi delle parti all'Accordo di collaborazione
sarà perfezionato come scrittura privata, senza altra formalità;
13. di prendere atto di quanto disposto in materia di privacy e relativo trattamento dei dati
personali;
14. di accettare che per quanto riguarda la responsabilità e la vigilanza le parti rinviano a quanto
già stabilito dal capo VII del vigente regolamento comunale sulla “Collaborazione tra
cittadini e l'Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione ed una fruizione
partecipata dei beni comuni” (rif. Atto C.C. n. 113/2015). Di accettare pertanto che il
Dirigente stabilisca controlli da parte dei propri uffici tecnici nella fase del primo
allestimento e durante la durata dell'affidamento qualora sia ritenuto necessario. I controlli –

per quanto possibile – dovranno avvenire in modo da consentire all'adottante di essere
presente e/o di delegare in sua vece un tecnico o altro soggetto, previa comunicazione del
nominativo autorizzato da farsi al al predetto Dirigente comunale.

Fano, …....................................................................
Il Dichiarante _________________________



Si allega copia documento identità

