Amministrazione trasparente -Albo Pretorio on-line dal 24 maggio 2018 alle ore 12,00 del 4 giugno 2018

COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

SETTORE CULTURA E TURISMO

----------------AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che il Comune di Fano, con determinazione n. 968 del 23 maggio 2018 del Dirigente Settore
Cultura e Turismo, ha stabilito di procedere all’acquisizione, tramite il presente avviso, di manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento del “Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso i
punti IAT di Fano in zona Porto, Piazza XX Settembre e di Torrette di Fano” ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, con un valore presunto dell’appalto pari a € 16.500,00 (Iva di legge
esclusa).
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del
portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio a favore della concorrente che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a
partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di “Informazione e Accoglienza Turistica nei 3 punti IAT della città di Fano”.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI FANO
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76
61032 FANO (PU)
P. IVA 00127440410
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Il servizio da affidare “Informazione e Accoglienza Turistica nei 3 punti IAT della città di Fano”, ha ad
oggetto il funzionamento dei tre uffici ubicati rispettivamente in Piazza XX Settembre (integrazione orario
dell’Ufficio IAT regionale), in via Nazario Sauro e a Torrette di Fano, orientativamente dal 15 giugno al 15
settembre 2018.
Tale attività, che si articolerà quotidianamente, festivi inclusi e per un monte ore stimato di circa 950 ore,
dovrà essere gestita da personale qualificato e con esperienza specifica del settore Turismo, con conoscenza
di almeno due lingue straniere e, preferibilmente, precedenti specifiche personali esperienze.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli operatori
economici invitati.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
 essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico finanziario,
di cui agli art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016, prescritti dal capitolato, e delle necessarie autorizzazioni
all'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito
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incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
Pubbliche Amministrazioni nei confronti della partecipante/concorrente per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data
di manifestazione dell’interesse a partecipare;
aver svolto con esito positivo nel corso del 2017, per la durata di almeno 2 mesi, servizi di gestione
di centri I.A.T. in favore di Pubbliche Amministrazioni per un importo almeno corrispondente ad €
10.000,00 annui (IVA di legge esclusa). I servizi per il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non
verranno considerati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare
entro le ore 12:00 del giorno 4 giugno 2018 esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata
all’indirizzo comune.fano@emarche.it la propria manifestazione di interesse corredata da una dichiarazione
in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata
digitalmente, indirizzata al Settore Cultura e Turismo del Comune di Fano.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata nelle modalità di cui all’Allegato A) al presente
avviso, essere resa in carta semplice e contenere:
− la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
− l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico di
manifestazione di interesse
− la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione sopra indicati;
− l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003
− l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, oltre all’indirizzo PEC e mail e l’autorizzazione al
loro utilizzo.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora sopra
indicati.
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.
Non è obbligatoria l’apposizione di firma digitale elettronica essendo sufficiente la trasmissione del modulo
previamente scansionato con firma autografa.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di
interesse nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso.
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto
domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.
Si avverte che dalla data di inoltro della lettera d’invito saranno assegnati cinque giorni naturali e consecutivi
per la presentazione delle offerte.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Le manifestazioni di interesse difformi dalle prescrizioni del presente avviso saranno escluse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Fano, che potrà annullare, interrompere, sospendere o
modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
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costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno
essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Funzionario preposto del Settore Turismo – Mauro Giampaoli
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio dell'amministrazione comunale e sul
profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Fano, 24 maggio 2018
La Dirigente del Settore Cultura e Turismo
Dott.ssa Grazia Mosciatti
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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