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C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI  
----------------

Esito asta pubblica deserta

OGGETTO:  interventi di riqualificazione e valorizzazione  del parco urbano “ I passeggi ”.

Atti di gara:
Determinazione a contrattare n.  337 del  4 marzo 2015  del Dirigente Settore Servizi Finanziari.

Modalità di affidamento: Gara effettuata   mediante asta pubblica  ai sensi  del Regio Decreto 24 maggio 
1924, n.827 . 
-criteri  di  aggiudicazione: procedura  aperta  a  favore  del  miglior  progetto,  sulla  base  dei  seguenti 
elementi di valutazione,  per un max  100 punti:

 Punteggio Max  

a)  Valenza del progetto sotto il profilo rigenerativo, di riqualificazione, di tipo innovativo e di recupero  
funzionale del parco, per i servizi manutentivi, di decoro urbano,  di  vigilanza,  che vengono proposti. 

 punti   30

b) valenza del progetto in base alla capacità di promuovere  la coesione sociale, la creatività’ dei giovani e  
la fruibilità’ del parco da parte delle famiglie con attività socio-ricreative, di svago, di socializzazione, 
culturali, ecc.

 punti   30

c) valenza del progetto per la capacità di coinvolgimento ed inserimento di soggetti svantaggiati  punti   20

d) valenza del progetto per la capacità incrementare l’occupazione con il  coinvolgimento ed inserimento  
di soggetti non svantaggiati.

punti   10

e) valenza del progetto  in base al costo dell’intervento per la ristrutturazione del manufatto da adibirsi a  
punto ristoro.

punti   10

Punteggio complessivamente attribuibile  100

RISULTATI:
Asta deserta per mancanza di offerte. 

Responsabile  Unico del  Procedimento,  a  termini  della  Legge n.  241/1990 è   il  dott.  Marco Perlini  -  
Direttore U.O. Locazioni Servizio Patrimonio - Settore Servizi Finanziari.

Fano,   5 maggio 2015 

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
(dott.ssa Daniela Mantoni)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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