
 ALBO DAL 25 SETTEMBRE 2015

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

---------------------

SETTORE IV – SERVIZI TERRITORIALI
U.O. Progettazione Traffico

-----------------

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO  DI

 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – INTERVENTO ANNO 2015 -

  CIG n.Z6A157B949

(ai sensi dell'art. 57, comma 6,  del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. )

  Riferimenti generali:  il Settore IV – Servizi Territoriali - U.O. Progettazione Traffico -   intende
individuare operatori economici  interessati   alla procedura per il successivo affidamento, mediante
cottimo  fiduciario,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  dell'appalto  di    “Lavori  di  ordinaria  manutenzione  della
segnaletica stradale orizzontale e verticale – Intervento anno 2015”  ai sensi dell'articolo 122
-comma 7- e dell'articolo 125 – comma 8 – del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e s.m.e i..
La presente  procedura,  finalizzata  a  un'indagine  di  mercato,  non  ha  natura  di  proposta
contrattuale  per cui  l'amministrazione comunale  non assume alcun vincolo  in ordine alla
prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I) – Caratteristiche dell'appalto:

-  L'appalto  consiste  in:  Manutenzione  ordinaria  di  segnaletica  stradale  orizzontale  e  verticale,
prevista dal vigente Codice della Strada, necessaria al fine di eliminare potenziali gravi pericoli per
l'incolumità  dei  cittadini  lungo  le  strade  comunali,  da  effettuarsi  con  le  modalità  indicate  nel
Capitolato Speciale d'Appalto  allegato al presente avviso.  

- l'appalto rientra nella categoria OS10 per classifica I di cui all'allegato A) del D.P.R. n. 207/2010
Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n.163.   

OGGETTO                      TOT (€)

     A) LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della sicurezza 
            inclusi e del costo del personale)                                        39.166,00
      
      A1)  Costi della sicurezza inclusi nei prezzi  (incidenza % 2,694)                 1.055,03
    
      A2)  Costo del personale (manodopera 32% al netto di spese generali    
                                                                                       e utile)                               12.195,46
                               
                             LAVORI IN GRADO D'ASTA  (A-A1-A2)                   25.915,46



                         
                     
          B) COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI       430,00

          C) SPESE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
               ESECUTIVA  (comprensivo di contributo integrativo e I.V.A.)                     490,00

          D) I.V.A. Al 22%  ((A+B) 
 22/100)                                                                 8.711,12

                                   TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)                                   48.797,12

       
  
- tempi di esecuzione dell'appalto: 180 giorni dalla data del verbale di consegna lavori

L'appalto è autorizzato in base agli atti  sotto indicati:

- Determinazione Dirigenziale n. 1550 del  22/09/2015 , di approvazione del progetto esecutivo e
con valore di Determina a contrarre;

- il progetto esecutivo  è stato validato a termini degli artt. 44 e seguenti, Capo II, del D.P.R.  n.
207/2010,   dal  Dott.  Gabriele  Fossi,  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento, in  data
22/09/2015

II. Requisiti richiesti:

II.1) Requisiti di ordine generale
Possono avanzare candidatura per l'affidamento dei lavori in questione i soggetti di cui all'art. 34
del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo
37, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 38 del Codice. 
II.2) Requisiti  di idoneità professionale 
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di ordine
generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti:

-iscrizione  al  registro  delle  Imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un'attività imprenditoriale corrispondente all'oggetto del
presente  appalto  ovvero,  se  cittadino  di  altro  Stato  membro  della  U.E.  non residente  in  Italia,
iscrizione  presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI-A del Codice
per gli appalti pubblici di lavori (articolo 39 del Codice);

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia producono la documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (articolo 47 del Codice), tradotti in
lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre
(articolo  103  del  Regolamento).  Se  nessun  documento  o  certificato  è  rilasciato  da  altro  Stato
dell'Unione Europea,  costituisce  prova sufficiente  una  dichiarazione  giurata,  ovvero,  negli  Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione,  una dichiarazione resa dell'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla, del Paese di origine o di provenienza (articolo 38 – comma 5 del Codice).



per ditte NON in possesso di attestazione SOA

II.3) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti  all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e
c), del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010   

per ditte IN possesso di attestazione SOA

II.3) di essere in possesso di attestazione SOA per la seguente categoria, di cui all'allegato A) del
DPR n. 207/2010  e s.m.i.: 
 
- CATEGORIA OS10, classifica I  
 
con  la  dichiarazione  che  non  sussistono  annotazioni   o  provvedimenti  assunti  dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione  che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione.

III) TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA' PER PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
PER ESSERE INVITATI:

III.1) Modalità  presentazione  richiesta  per  essere  invitati:  i  soggetti  interessati   dovranno
trasmettere  all'indirizzo sottoindicato,  con libertà di  mezzi,  un piego chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente, la seguente
dicitura “Manifestazione di interesse a procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei
Lavori  di  ordinaria  manutenzione  della  segnaletica  stradale  orizzontale  e  verticale  –
Intervento anno 2015”,  contenente la documentazione successivamente richiesta. 

III.2)Termine per la presentazione della richiesta : entro le ore 10,00 del giorno  01/10/2015.
III.3)  Indirizzo: le richieste  devono essere indirizzate al COMUNE DI FANO - SETTORE IV –
U.O. Progettazione Traffico e devono pervenire all'Ufficio Protocollo, Via San Francesco d'Assisi
n. 76, entro il termine sopraindicato. 
Non si terrà conto di richieste pervenute dopo la scadenza del presente avviso, anche se sostitutive o
integrative di quelle già pervenute.

III.4) Documentazione richiesta:
- l'istanza di ammissione dovrà riportare l'indirizzo, il numero di telefono ed il fax del concorrente
ed essere corredata di un'autodichiarazione    del  possesso dei  requisiti richiesti al precedente
punto II).  

L'autodichiarazione,  di quanto sopra richiesto,  che può essere resa  ai  sensi degli artt. 46, 47
e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., anche sul modello allegato al presente avviso,  dovrà
essere corredata dalla fotocopia di  un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
In  considerazione  dell’univocità  della  documentazione  richiesta  e  della  contestualità  della  sua
presentazione,   i  concorrenti  potranno  allegare  un’unica  copia  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore per tutte le dichiarazioni di cui sopra.

 La Stazione Appaltante potrà procedere alla successiva richiesta di preventivi anche
tramite fax.

A tal fine il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione il numero di fax. Qualora il
concorrente non indichi il numero di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla ricezione della



richiesta,  l’Amministrazione  sarà  tenuta  esente  da  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  ritardi
postali.

Ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla
successiva  procedura  negoziata  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. L'invito sarà rivolto ad almeno dieci soggetti,
se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Nel caso in cui i soggetti ritenuti idonei fossero in numero superiore a dieci , verrà effettuato
un  sorteggio  in  seduta  pubblica  presso  il  Settore  IV -  Ufficio  Progettazione  Traffico  del
Comune di Fano – via Rainerio  il giorno 01/10/2015 alle ore 15:00 Nel caso pervenga una sola
manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura
negoziata con l'unico concorrente o di integrare l'elenco con imprese di propria fiducia. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'articolo 13 – comma 2, lettera b) – del Codice, l'estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà
in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

Ad  ogni  candidato  verrà  assegnato  un  numero  progressivo  (dal  più  basso  al  più  alto)  in  base
all'ordine di arrivo al protocollo comunale.

Si precisa che, nel caso si profili l'esegenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà
data comunicazione unicamente mediante fax.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
istanza  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto.  Resta  inteso  che  la
documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  ed
accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.  I  candidati
esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere  indennizzi  o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

IV)   INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003:

I dati forniti  dai concorrenti  saranno raccolti  e trattati ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai
concorrenti che partecipano alla medesima procedura  e ad ogni altro soggetto che abbia interesse,
ai sensi della legge n. 241/1990.

V)    TRACCIABILITÀ  DEI FLUSSI  FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge
13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge,
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da
utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori e forniture connessi
all'affidamento  in  oggetto.  A tal  fine  l'impresa  affidataria  si  obbliga  a  effettuare  i  pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste
dallo  stesso  articolo  3  della  legge  13  Agosto  2010,  n.136 e  s.m.i.,  purché  siano effettuati  con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni  per l'intero importo dovuto.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -



Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro-Urbino della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge  n.136/2010 e s.m.i.
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione  verifica,  in  occasione  di  ogni  pagamento  all'appaltatore  e  con  interventi  di
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa.

VI)   ALTRE INFORMAZIONI:
       - il  presente appalto è finanziato con imputazione al  Capitolo 1005.13.445  “Prestazioni
disciplina traffico” del P.E.G. 2015, impegno n.2015/01950;

 -  la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese relative al
costo  del  personale)  ai  sensi  dell'art.82  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs  12/04/2006,  n.163,  con
esclusione delle offerte in aumento;

 -  l'appalto sarà contabilizzato a misura;

-  il termine di presentazione dell'offerta da parte  degli operatori economici interessati, sarà,
ai sensi dell'art.122, comma 6 lett.d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ordinariamente non inferiore
a 10 giorni

 Informazioni  inerenti  la  presente  procedura   potranno  essere  richieste  durante  l'orario
d'ufficio (dal lunedì al  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) al  Settore IV - U.O.Progettazione
Traffico – Tel. 0721-887277 Fax 0721-887319

Il presente avviso è pubblicato:
-all'Albo Pretorio del Comune di Fano;
-sul sito web del Comune all'indirizzo  www.comune.fano.ps.it

VII)   AVVERTENZE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all'assunzione dei lavori di cui trattasi. Detto avviso costituisce,
pertanto,  indagine  di  mercato,  in  attuazione  del  principio  di  pubblicità  preventiva  nonché  dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art.
122 comma 7 e dall'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006. Con il presente avviso non è prevista la
formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'Amministrazione comunale si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere
ad altra procedura per l'affidamento dell'intervento oggetto del presente avviso.

-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dott. Gabriele Fossi  – Dirigente Settore IV –
Servizi Territoriali  - 

Fano, ….................

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Servizi Territoriali

  (Dott. Gabriele Fossi) 
F.TO DIGITALMENTE

http://www.comune.fano.ps.it/


                                                                AL SETTORE  IV
U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO

                                                                                               DEL   COMUNE   DI      F A N O 

OGGETTO:  Richiesta  di  essere  invitati  alla  procedura  negoziata   per  l'affidamento  dell'appalto  dei
Lavori  di  ordinaria  manutenzione  della  segnaletica  stradale  orizzontale  e  verticale  –
Intervento anno 2015 -

Il  sottoscritto …………………………………………………….…………...   in  qualità  di  legale
rappresentante  della  Ditta  …………………………………………………..…………………  ....  con  sede
legale  in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, sede operativa
in  ................................................................  via  ..............................................................,   recapito
corrispondenza:          sede legale      oppure              sede operativa 
Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….……………….. 
Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (come da dichiarazione IVA)  …..............................
 Tel. …………………..............................………..   Cell. .................................................................,
PEC  …....................................................................  indirizzo  e-mail  ..............................................................
Fax ………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53,
l'utilizzo delle comunicazioni mediante fax sopraindicato,

c h i e d e

di  essere  invitato  alla  procedura  negoziata  per  l'appalto   indicato  in  oggetto,  a  cui  intende
partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

come ditta singola

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la 
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

- ditta capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….….………………………………..…
- ditte mandanti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….….…………………………………..…
………………………………………………………………………………………

A tal fine,  consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, 

dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:



TIMBRO DITTA E FIRMA 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. per 
attività  corrispondenti all'oggetto  del presente appalto  ed attesta i seguenti dati:
a)  numero d’iscrizione: …………………………
b)  data d’iscrizione: …………………
c)  numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...
 d) durata della Ditta/data termine: …………………………………
 e) forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 consorzio tra imprese artigiane
 consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. del c.c.

f)  organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), nonché
poteri loro conferiti  (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice 
civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato):
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. ………………………….
……... Qualifica  ………………………………….
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. ………………………….
……... Qualifica  ………………………………….
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. ………………………….
……... Qualifica  ……………………………….

 per ditte NON in possesso di attestazione SOA

2) di possedere i requisiti tecnico-organizzativi richiesti  all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e  c), del D.P.R. 
n. 207 del 05/10/2010 e cioè:
a) di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito, lavori per importo pari 
all'importo dell'appalto;
b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito;
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per i lavori oggetto dell'appalto.

Firma _________________________________ 

TIMBRO DITTA E FIRMA 



Per ditte IN possesso di attestazione SOA

2) - di essere in possesso di attestazione SOA per la seguente categoria, di cui all'allegato A) del DPR
n. 207/2010  e s.m.i.: 
 
- CATEGORIA OS10, classifica I  

Dichiaro,  altresì,  che non sussistono annotazioni  o provvedimenti  assunti  dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione.

Firma _________________________________ 

3) – di  essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge
12.3.1999, n. 68, come modificato dall'art.1, commi 37 e 53 della Legge   24.12.2007, n. 247;    

4)  Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

5) - di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, (barrare il 

periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa)] condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavori e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono i lavori, se più  favorevoli 
nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha 
sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive 
modificazioni;  

6) - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella

che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 Registro prefettizio ………………………………….
 Schedario generale della cooperazione ………………………………..

7) di essere in regola in materia di regolarità contributiva, impegnandosi a dichiarare le 
proprie posizioni contributive in sede di presentazione dell'offerta;  

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi in materia 
di regolarità contributiva) 
8) di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data del presente avviso di gara per il 
presente appalto:
  autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 
   rateizzazione    ricorso giurisdizionale amministrativo 

DATA  …………………………..

TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
                                                                             Firma 
                                                                                     ____________________________________________

ATTENZIONE:    Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte. La mancata o inesatta 
compilazione anche di un solo dato, elemento o notizia, comporta la non partecipazione alla gara. 

A corredo del presente modello di autodichiarazione, i concorrenti  dovranno allegare,  pena l’esclusione,
una  fotocopia  di  un documento di  identità  in  corso  di  validità,  del  dichiarante,  valido  per  tutte  le
dichiarazioni presentate.
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