Amministrazione trasparente/Albo Pretorio dal 30 aprile 2019 alle ore 12,00 del 16 maggio 2019

COMUNE DI FANO
AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO
PER SERVIZIO ESTIRPAZIONE ERBACCE,ARBUSTI E
PIANTE INFESTANTI DA MURA E MONUMENTI
ANNO 2019
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 del servizio di estirpazione di erbacce, arbusti, piante infestanti da mura
e monumenti cittadini per l' anno 2018 CIG ZAE2817B87.
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
paraconcorsuale 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
del servizio.
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. Lavori Pubblici
1. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è il
funzionario tecnico Dott. Arch. Elena De Vita che, ai sensi dell' art. 101 del D. L.gs 18 aprile 2016,
n. 50 riveste anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

2. Oggetto e caratteristiche del servizio
Il servizio consiste nella estirpazione di erbacce, arbusti, essenze spontanee ed infestanti compreso
l'abbattimento di alberi (prevalentemente trattasi di “toccacieli”) cresciuti impropriamente su alcuni
monumenti. I manufatti oggetto di intervento sono i seguenti:Rocca Malatestiana,Mura Malatestiane
lato interno,Bastione Sangallo,Mura di Viale XII Settembre,Porta Maggiore,Arco d'Augusto,Mura
Augustee,Darsena Borghese,Torre S.Elena di Via Nolfi, chiesa di via San Francesco.
L'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare tale elenco.
Si evidenzia che trattasi di intervenire su beni monumentali sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ancona, il che conferisce al servizio di che
trattasi una caratterizzazione particolare pur rientrando, nel mercato elettronico della P.A., nella
categoria dei “servizi di manutenzione del verde pubblico”.
Il Capitolato Prestazionale, 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 gara 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;
4. Durata
L’appalto avrà durata decorrente dalla data di stipula del contratto sul M.E.P.A. fino al 30-09-2018
tuttavia la tempistica da rispettare, qualora non vi siano impedimenti legati alle condizioni meteo è
la seguente: inizio interventi entro il 01 del mese di giugno c.a., fine interventi entro il mese di luglio
c.a.
5. Importo stimato a base di gara
€ 13.400,00 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 13.900,00 ( I.V.A. al 22%
esclusa).
6. Requisiti di partecipazione
Data la specificità del servizio richiesto, che comporta di intervenire su beni monumentali sottoposti
a tutela, la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
a) essere iscritta sul M.E.P.A. nella categoria dei “servizi di manutenzione del verde pubblico”;
b) possedere i requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
c) avere alle proprie dipendenze operai specializzati in possesso della qualifica di disgaggiatorirocciatori (inquadrati minimo come operai qualificati 2° livello) abilitati a svolgere prestazioni e/o
lavori edili in altezza mediante l’impiego di imbragature e corde secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 art. 116 ed allegato XXI (personale specializzato addetto ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi-lavori in quota);
d) avere svolto, per conto di un ente pubblico, negli ultimi 5 anni, interventi su monumenti e quindi
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.
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 16 maggio 2019
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. Lavori Pubblici 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 del Servizio di estirpazione di
erbacce, arbusti e piante infestanti da mura, monumenti - Anno 2019”
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 DEI DATI PERSONALI
Per il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 –
GDPR - si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi,
n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono
obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche
tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR
(rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale
esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e
generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.
Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà
rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Fano e sul profilo del Committente
www.comune.fano.pu.it, nella sezione Bandi di Gara.
Per informazioni e chiarimenti inerenti la procedura è possibile contattare:
il Responsabile Unico del Procedimento- Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott. Arch. Elena
De Vita tel: 0721 887315 elena.devita@comune.fano.ps.it
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Sandro Sorbini)
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005

