COMUNE DI FANO
AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO
PER LAVORI DI MANTENIMENTO DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI
- CIG Z38252EA8F
Ente appaltante: Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU)
Tel. 0721/8871 – PEC: comune.fano@emarche.it, sito: www.comune.fano.pu.it
PREMESSA
Si rende noto che il Settore Lavori Pubblici intende individuare operatori economici interessati alla
procedura per l'affidamento dei lavori per il mantenimento di parchi, giardini ed aree verdi – CIG

Z38252EA8F.
L'indagine conoscitiva di che trattasi è finalizzata, esclusivamente, a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici, (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Pertanto, con la medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non è prevista alcuna graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi. La
manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento
dei lavori.
In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU) – Tel. 0721/8871 – PEC:
comune.fano@emarche.it
Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice
Settore LL.PP. del Comune di Fano, U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO.
1. Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è il
funzionario tecnico P.I. Tedizio Zacchilli e, ai sensi dell' art. 101 del D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50
riveste il ruolo di direttore dei lavori il Geom. Chiara Donnini.
2. Oggetto e caratteristiche dei lavori
I lavori consistono nella manutenzione dei vari elementi di arredo delle aree adibite a verde
pubblico, spazi di arredo urbano e giardini annessi alle scuole, quali panchine, tavoli, giochi,
fioriere, passerelle, recinzioni, camminamenti, elementi di seduta, cordoli, frangisole ed arredi di
vario tipo, ripristino di parti di camminamento ammalorati.

Inoltre, potranno essere richiesti pronti interventi da eseguirsi entro un ora dalla chiamata.
Il Capitolato speciale, le informazioni di dettaglio e le apposite dichiarazioni da sottoscrivere,
verranno fornite agli operatori che saranno invitati nell’ambito della procedura di affidamento.
3. Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione
Il Comune procederà ad indire apposita richiesta d'offerta (RDO) sul M.E.P.A. alla quale verranno
invitate le ditte che presenteranno richiesta a seguito del presente avviso di interesse.
Il servizio verrà affidato,mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al soggetto che avrà presentato il preventivo di importo
più basso con la conseguente stipula sul M.E.P.A. di apposito contratto;
Qualora le manifestazioni di interesse risultassero in numero superiore a 10, si è facoltà
dell’amministrazione di provvedere ad invitare al massimo n°10 ditte individuate mediante
sorteggio pubblico la cui data verrà comunicata sul sito internet www.comune.fano.pu.itamministrazione trasparente-bandi di gara e contratti entro il giorno antecedente alla data fissata.
4. Durata
L’appalto avrà durata decorrente dalla data di stipula del contratto sul M.E.P.A. fino al 31-12-2018
tuttavia la tempistica da rispettare, qualora non vi siano impedimenti legati alle condizioni meteo è
la seguente: inizio interventi entro il 20 del mese di novembre c.a., fine interventi entro il mese di
dicembre 2018 c.a.
5. Importo stimato a base di gara
massimo € 17.405,00 (IVA esclusa).
6. Requisiti di partecipazione
Data la specificità del lavoro richiesto la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti a pena
di esclusione:
a) essere iscritta sul M.E.P.A. nella categoria dei “BENI - ARREDI ”;
b) possedere i requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
c) avere svolto, per conto di un ente pubblico, negli ultimi 5 anni, interventi dello stesso tipo di
quello richiesto per il servizio di che trattasi per un importo non inferiore, IVA esclusa, a quello del
servizio che si intende affidare.
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.
7. Modalità per manifestare interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire via PEC al
seguente indirizzo comune.fano@emarche.it .
entro le ore 12,00 del giorno 5 NOVEMBRE 2018
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Le richieste devono essere indirizzate al Settore LL PP - U.O.C. LL.PP. Via San Francesco
d'Assisi n. 76, entro il termine sopraindicato.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento dei lavori di mantenimento di

parchi, giardini ed aree verdi - CIG Z38252EA8F ”
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura

di affidamento del servizio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento che dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal
Comune di Fano in occasione della procedura di affidamento.
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di
“Titolare” del trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e il Comune di Fano,
con sede in via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste
di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs
S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n.
02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Fano e sul profilo del Committente
www.comune.fano.pu.it, Amministrazione trasparenza nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
Per informazioni e chiarimenti inerenti la procedura è possibile contattare:il Responsabile
Unico del Procedimento- P.I. Tedizio Zacchilli i tel. 0721 887407
tedizio.zacchilli@comune.fano.pu.it
Direttore dei Lavori Geom. Chiara Donnini tel: 0721 887398 chiara.donnini@comune.fano.pu.it
Fano, 25/10/2018
IL FUNZIONARIO A.P.O.
(Dott. Ing. Federico Fabbri)
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005

