
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di

Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino

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

COMUNE DI FANO

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

Settore 5° - LL.PP. E Urbanistica 

SERVIZIO  SEGRETERIA LL.PP.

U.O. NUOVE OPERE 

-------

             Fano, 15 dicembre 2015

********

Avviso Pubblico Esplorativo

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da invitare alla

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122 c. 7 del

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA

DELLA DARSENA BORGHESE.  Importo Euro 110.000,00.

(CUP E35F15000070004 SIOPE 2113) 

Il Dirigente del Settore LL.PP. E Urbanistica

RENDE NOTO

Che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 530 del 04.12.2015 con la quale è stato

approvato il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA

DARSENA BORGHESE” per un importo complessivo di €. 110.000,00 di cui €. 64.491,08 per lavori

da appaltare quale importo a base di gara, €. 10.500,00 per i lavori in economia, €. 1.396,76 per

oneri per la sicurezza inclusi nei lavori, €. 281,66 per oneri della sicurezza aggiuntivi oltre ad €.

33.3330,50 per somme a disposizione.

Che con Determina n. 2211 del 14.12.2015 il Comune intende disporre l’avvio della procedura di

gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori relativi all’intervento in oggetto, con procedura

negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122. c. 7 e 9 e dell’art. 57. c.

6 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un numero di 15 (quindici)

operatori economici.

Con la determina sopra citata si è stabilito quanto segue:
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- di selezionare l’operatore economico con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a del D.Lgs. n.

163/06 e s.m.i., con individuazione della soglia di anomalia ed esclusione automatica ai sensi

dell’art. 122 comma 9 del citato D. Lgs.n. 163/06 e s.m.i. 

- l’individuazione dei 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata dovrà

essere effettuata tramite Avviso di selezione con eventuale sorteggio pubblico nel caso in cui gli

idonei aspiranti concorrenti dovessero risultare in numero maggiore di 15;

-che l’Amministrazione potrà, eventualmente, provvedere ad integrare l’Elenco degli Operatori

Economici da invitare alla gara qualora, a seguito dell’Avviso di Selezione per manifestazione di

interesse ad essere invitati, il numero degli aspiranti concorrenti idonei fosse inferiore a n. 15.  

A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse

degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati ad

essere invitati a partecipare a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente

invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

La lettera di invito sarà trasmessa a n. 15 (quindici) soggetti come previsto dall’art. 122 c. 7 e

dall’art. 57, c. 6 del D.Lgs 163/06 e conterrà l’indicazione dei criteri di aggiudicazione previsti in

base al criterio di selezione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), mediante

offerta a prezzi unitari, di cui al D.Lgs n.163 del 12-4-2006 ed ai sensi dell’art. 119 del D.P.R.n.

207/2010. Per la verifica delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 86 c. 1 e c.

3 e dell’art. 122. c. 9  del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art.121 del D.P.R. 207/2010. 

INFORMAZIONI GENERALI

• PROFILO DEL COMMITTENTE: Comune di Fano – URL www.comune.fano.pu.it - Albo

pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.  

• Settore 5° - LL.PP. E Urbanistica – Servizio Segreteria - Via San Francesco d’Assisi n.76 –

61032 Fano –   Tel. 0721-88738 – e mail: monica.dicolli@comune.fano.pu.it.

• Responsabile del procedimento: Ing. Luigina Mischiatti - Settore Lavori Pubblici ed

Urbanistica – U.O. Nuove Opere - Tel. 0721-887294 – e mail:

luigina.mischiatti@comune.fano.pu.it.

OGGETTO, FORMA, IMPORTO DELL’APPALTO e TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione dei lavori: L’Appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per

la realizzazione dell’intervento di cui agli artt. 1 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Sommariamente l’intervento consiste: 

I lavori oggetto dell'appalto che dovranno essere realizzati sono quelli descritti sia nella Relazione

Tecnica Illustrativa del progetto esecutivo che negli elaborati grafici (TAV.1 e TAV.2) , e possono
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riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno

essere impartite dalla Direzione dei Lavori e dalla Soprintendenza:

-rimozione del tavolato a sandwich con barre in ferro passanti di serraggio messo a protezione nel

tratto di balaustra in muratura adiacente il ponte;

-interventi di ripresa della muratura mediante il sistema cuci-scuci in tutte le parti in laterizio che

risultano fortemente disgregate previo idrolavaggio;

-successiva stuccatura delle connessure eseguita con malta di calce a basso contenuto di argilla

-intervento di idrolavaggio su tutte le superfici in pietra finalizzato alla rimozione di muschi e

licheni,successiva stuccatura delle connessure eseguita con malta di calce a basso contenuto di

argilla e polvere di pietra;

- la copertina in pietra sarà oggetto di un particolare intervento volto a ricollocare le n°4 staffe

non più presenti, a ricostruire le parti mancanti impiegando idonee malte a base minerale con

leganti idraulici ,a ripristinare il basamento della cimasa sferica mediante smontaggio della

sfera,trattamento antiossidante al perno di ancoraggio e stuccatura delle fessurazioni; sarà

valutata al momento la necessità di intervenire conmicroimperniature e resine.

-trattamento protettivo finale idrorepellente non pellicolante su tutte le parti in pietra ed in

laterizio;

-realizzazione di nuova pavimentazione in graniglia gettata in opera del tipo “sassoitalia”da

eseguire su un massetto di sabbia e cemento posato sulla pavimentazione esistente e trattato con

idonea malta elastica e impermeabilizzante. Nelle sole parti lato centro storico in cocciopesto ed

in calcestruzzo è prev a la demolizione dell'attuale pavimentazione per lo spessore necessario a

consentire di gettare la nuova pavimentazione raccordando perfettamente i piani con le strade

adiacenti (via N.Sauro e via Puccini);

-tinteggiatura delle colonnine e delle ringhiere del ponte;

-tinteggiatura delle ringhiere zincate presenti lato centro storico;

-per la risistemazione della aiuola all'angolo con via Puccini/v.le Cairoli è prevista la posa in opera

di cordolo in cls identico a quello esistente per prolungare l'aiuola fino alla prima colonnina del

ponte, riempimento con terreno vegetale, semina di prato e messa a dimora di essenze

cespugliose volte ad occultare i quadri tecnici in vetroresina presenti a ridosso del muretto.

Il contenuto dei documenti di progetto è ritenuto idoneo a consentire all’Appaltatore di valutare

esattamente e compiutamente i lavori da eseguire. Devono comunque ritenersi compresi tutti

quei lavori che, pur non espressamente indicati nella descrizione delle modalità esecutive delle

singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse eseguite a perfetta

regola d’arte. L'opera finita dovrà risultare perfettamente realizzata e funzionante nonché

perfettamente pulita da qualsiasi residuo di cantiere o altro.

Forma dell’appalto: Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4,

periodi quarto e quinto del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 /2010.

Importo dell’appalto: L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 76.669,50 (Euro

settantaseimilaseicentosessantanove/50) oltre IVA di cui Euro 64.491,08 (Euro

sessantaquattromilaquttrocentonovantuno/08) per esecuzione lavori a misura soggetti a ribasso

d’asta ed Euro 12.178,42 (Euro dodicimilacentosettantotto/42) per costi e oneri sicurezza e
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lavori in economia  non soggetti a ribasso d’asta.

I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/2010 (art. 61 del D.P.R. N. 207/2010 ) appartengono

alle seguenti  categorie:

Categorie  lavori 

allegato A 

D.P.R. n. 207/2010

Descrizione delle lavorazioni

 

Importo in Euro 

OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE

OBBLIGATORIA

OG2

OG  2  -  classifica I

Subappaltabile nei

limiti del 20%

Restauro  e  manutenzione dei

beni immobili sottoposti a tutela Euro 76.669,50

Termine di esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere completati entro 150 giorni naturali,

successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Il criterio di aggiudicazione della procedura di gara negoziata sarà quello del prezzo più basso

determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.

163/06 e s.m.i. con individuazione della soglia di anomalia ed esclusione automatica ai sensi

dell’art. 122, comma 9 del citato D.lgs.n. 163/06e s. e secondo quanto indicato nella Determina a

contrarre n.2211/2015.

FINANZIAMENTO

La spesa relativa ai lavori in oggetto è finanziata come segue: l'utilizzo di avanzo di

amministrazione – fondi per il finanziamento spese in conto capitale e con imputazione al

Capitolo 0501.22.291 ex Cap. 2053.41.01 - impegno n. 208/2016 – SIOPE 2113.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi a presentare manifestazione

di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Poiché sussiste la possibilità che

nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano essere sorteggiati il consorzio ed il

suo consorziato ovvero l’associazione di imprese e l’impresa associata, o associazioni e consorzi

cui partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è fatto divieto, a pena di esclusione, agli

operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione

temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione

temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
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Requisiti di partecipazione: I concorrenti a pena di esclusione dovranno possedere i seguenti

requisiti dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000:

 
� requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

� requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

� requisiti di qualificazione di cui all’art.40 del D.Lgs. 163/06 Codice dei contratti pubblici di

lavori, servizi, forniture (possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione

(SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la

categoria e la classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare);

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Gli operatori economici devono essere in possesso

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. da

autocertificarsi come previsto dal modello Allegato B) Autocertificazione scaricabile dal

sito: http://www.comune.fano.pu.it/ 

� REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) da

autocertificarsi come previsto dal modello Allegato B) autocertificazione scaricabile dal

sito stazione appaltante Profilo di committente: http://www.comune.fano.pu.it/ 

� REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO

di cui all’art. 40 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Gli operatori economici devono essere in

possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità regolarmente rilasciata da

una Società di attestazione autorizzata in categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto

del presente avviso. In caso di associazioni temporanee di imprese i requisiti devono

essere posseduti da mandataria e mandante nella misura minima di cui all’art. 92, comma

2 o 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. I requisiti di cui al presente punto devono essere

autocertificati come previsto dal modello Allegato B)  Autocertificazione).

In alternativa, trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 gli operatori

economici non in possesso dell’attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire, possono

partecipare se in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall’art. 90 del

DPR 207/10 relativamente alla categoria prevalente  e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione della lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; (da 

comprovare mediante certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità all’allegato B al

D.P.R. 207/2010e s.m.i., contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante

che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le quote dei lavori

affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie e per importi;
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b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito alla

procedura negoziata in oggetto; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei

lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla

lettera a); 

c) l’adeguata attrezzatura tecnica, (da comprovare con una descrizione dettagliata della

medesima, limitatamente a quella posseduta o comunque disponibile e destinata alla

realizzazione dei lavori). 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione:

1) Istanza di manifestazione di interesse a partecipare, redatta in bollo da Euro 16,00

(redatta in conformità al contenuto del modello Allegato A al presente disciplinare scaricabile

dal profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria LL.PP. tutti i giorni dal lunedì

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore

17.00), indirizzata al Comune di Fano, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del

soggetto proponente, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.;

2) Autocertificazione (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato B al presente

disciplinare scaricabile dal profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria LL.PP.

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì

dalle ore 15.00 alle ore 17.00), indirizzata al Comune di Fano, sottoscritta dal titolare o dal

legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata fotocopia semplice di un

documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.; 

3) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.163 del

12/04/2006, pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato C al

presente avviso scaricabile dal profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria

LL.PP. tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), da compilare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.

individualmente da parte di: 

� titolare e direttori tecnici se impresa individuale;

� soci e direttori tecnici se società in nome collettivo;

� soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice;

� amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o R.T.I.

o costituendo R.T.I.;

� Procuratori (come affermato dal Consiglio di Stato con la pronuncia dell’Adunanza del 16.10.2013 n.

23 ).

4) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 38, c.1 lett. c), del D.Lgs. n.163

del 12/04/2006, pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del modello Allegato D al
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presente avviso scaricabile dal profilo di committente o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria LL.PP.

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore

15.00 alle ore 17.00), con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore e

da compilare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., individualmente da parte dei soggetti cessati
dalle cariche, di cui al punto precedente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

presente avviso di manifestazione di interesse. Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica è

ammesso che il legale rappresentante, ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, produca, a

pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto di propria

conoscenza” avente il contenuto dell’Attestazione di cui al presente punto 3 e specificando le

circostanze che rendono impossibile (ad esempio, decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in

caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione dell’Attestazione Allegato C sottoscritta dai

soggetti interessati.

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. E AUTOCERTIFICAZIONE

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ALLEGATO E1 e ALLEGATO E2) al presente e scaricabile dal profilo

di committente o ritirabile presso l' Ufficio Segreteria LL.PP. tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore

09.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sottoscritte dal legale

rappresentante dell’operatore economico, secondo i modelli allegati e predisposti dal Ministero

dell’Interno, con allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del

D.P.R. 44/2000 s.m.i;  

6) Attestazione SOA rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle qualificazioni nella categoria OG 2 -

classifica II - in originale o copia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante ed

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. In alternativa il richiedente potrà

autocertificare la propria qualificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 allegando copia del documento

di riconoscimento del sottoscrittore e indicando in maniera analitica: organismo rilasciante e dati

identificativi, classifiche e categorie possedute, data di rilascio e di scadenza, data di verifica

triennale, eventuale certificazione di qualità posseduta (in caso di RTI orizzontale la mandataria deve

possedere il requisito nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori, mentre la restante

percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% dell’importo

dei lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento nella percentuale

corrispondente alle quote di partecipazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti. La

mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle

mandanti;

I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza, l’autocertificazione (vedi

modelli allegati pubblicati sul sito internet della stazione appaltante http://www.comune.fano.pu.it/ in

plico chiuso, indirizzato al Comune di Fano – Via San Francesco d'Assisi, 76 – 61032 Fano - recante

l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax ed e-mail e P.IVA (in caso di

manifestazione di interesse in raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i

soggetti facenti capo al futuro raggruppamento con debita specifica dei ruoli mandante/mandatario) e la

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento dei lavori relativi alla

riqualificazione della darsena borghese.”
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NOTA BENE

In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese

l’istanza-autodichiarazione deve essere trasmessa, nell’unico plico, da tutte le imprese che

costituiranno il raggruppamento o il consorzio. I Consorzi di cui all’art. 34 1° comma lettera b) e

c) del D.Lgs.n. 163/06 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre ed anche i

suddetti consorziati dovranno produrre le succitate dichiarazioni. Il plico non dovrà contenere

alcuna offerta economica  . Il plico, da consegnare esclusivamente a mezzo di raccomandata del

servizio postale o agenzia di recapito o a mano, deve pervenire, entro e non oltre il termine

perentorio fissato 

per le ore 12,00 del giorno  22 dicembre 2015

al seguente indirizzo COMUNE DI FANO - Settore LL.PP. - Servizio Segreteria – Via San

Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano - PU.

Per la consegna a mano, l’orario di servizio al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore

08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nei giorni di martedì e giovedì all'Ufficio

Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta. Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni

responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della

manifestazione di interesse entro il termine predetto.

Il termine si riferisce al momento della consegna del plico all’Ufficio Protocollo e non alla data di

spedizione dello stesso. NON saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre tale

termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità ai Modelli ALLEGATI al

presente avviso e sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa interessata.

La firma del legale rappresentante dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena

l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Ai sensi del l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. i concorrenti verranno selezionati per

l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo

di quindici (15) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il

numero di operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia

superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico.

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato

istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica

delega loro conferita dai legali rappresentanti. La verifica del possesso dei requisiti di

partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi quindici sorteggiati. 
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Le istanze corrispondenti ai primi quindici numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli

operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse

pervenute entra la data di scadenza, saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo

documentato dal numero di protocollo attribuito dall’Ufficio Protocollo del Comune di Fano e

ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. **) in base al numero

di iscrizione al registro di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di

protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici.

a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a 15 (quindici) : si procederà, con sorteggio

pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2015, presso

la Sala Consiliare del Comune di Fano . 

In tale seduta pubblica si procederà al sorteggio di n. 15  manifestazioni di interesse pervenute e si

stilerà la graduatoria.

Le prime quindici (15) imprese sorteggiate, se risulteranno idonee, saranno invitate, mediante

lettera di invito, a presentare offerta.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a 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 a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte

stesse. 

Ad avvenuto sorteggio verrà data pubblica lettura dei soli numeri di protocollo associati alle

istanze sorteggiate. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che

si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno

antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti

che hanno presentato interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul sito

http://www.comune.fano.pu.it/ l’eventuale rinvio. Delle suddette operazioni verrà redatto

apposito verbale.

b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 15 (QUINDICI): Si procederà ad

invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e

sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli

invitati, a cura del R.U.P. (Responsabile unico del Procedimento), fino al raggiungimento di un

numero massimo di QUINDICI invitati. In tale circostanza verrà reso noto che non si procederà

al sorteggio mediante un avviso che verrà pubblicato sul sito informatico del Comune anche il
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giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai

soggetti che hanno presentato interesse.

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

Si provvederà all’invio delle lettere di invito ai n. 15 operatori economici sorteggiati, assegnando

loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i termini di

presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle

prescrizioni della lettera di invito. Si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte,

ai sensi dell’art. 122  comma 9 e  86, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006.

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte

degli operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei

requisiti richiesti. 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 contemplati dall’art. 122 c. 7 e art. 57. c. 6 del D.Lgs.

n. 163/06 e s.m.i..

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie

di merito o di attribuzione di punteggi.

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della

successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò

comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla

procedura negoziata.

Comunque i lavori in oggetto potranno essere aggiudicati a condizione che venga confermato nel

testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35

del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

La stazione appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria

nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il

relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove

la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata)

non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto

nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilita' 2016. In tal caso nessun indennizzo, comunque

denominato, sarà dovuto agli offerenti.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni

contenute nel D.lgs. n. 193/003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori.

SETTORE LL.PP. E URBANISTICA 

COMUNE DI FANO - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76 - 61032 (PU)

TEL. 0721-887738 – 0721 887294 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): comune.fano@emarche.it

www.comune.fano.pu.it



La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è consultabile presso il Comune di

Fano con sede in Via San Francesco d'Assisi, 76 – LL.PP. - Nuove Opere - o attraverso il sito

internet del Comune, all’indirizzo: http://www.comune   fano.pu.it/.

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente

eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di

interesse.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ISTANZA

 Si precisa che costituisce causa di esclusione, il verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:

1. che non sia dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di

gara;

2. che le istanze giungano in ritardo per qualsiasi causa;

3. che le istanze le cui autocertificazioni risultino incomplete e/o prive dell’autentica della

firma ovvero mancanti della fotocopia di valido documento di identità;

4. che nelle istanze siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni

specificate nella documentazione di gara;

5. che manchi la procura notarile (originale o copia autenticata) ovvero una dichiarazione

sostitutiva dal legale rappresentante con allegata la fotocopia del documento di identità,

nell’ipotesi in cui il legale rappresentante dell’operatore economico manifestante abbia

designato un procuratore a presentare e a sottoscrivere l’istanza.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’istanza di manifestazione di interesse

devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Avvertenze

Il Comune di Fano si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra

procedura per l'affidamento dell’intervento oggetto del presente avviso. Si ricorda che, nel caso di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Informativa sulla privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse dagli operatori

economici saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’ eventuale e successiva

stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all’art 13 del D.Lgs.

196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla Legge n. 241/1990 e

s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro

riservatezza, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla

gara, si forniscono le seguenti informazioni:
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a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di

trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente

procedura;

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel

senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere

la documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura

preliminare alla gara.

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il

personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della

commissione di valutazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia

interesse ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

medesimo, cui si rinvia;

f) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è il Comune di Fano; responsabile del

trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Fano.

Con l’invio dell’istanza, gli operatori economici esprimono tacitamente il loro consenso al

predetto trattamento.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fano all’indirizzo

http://www.comune.fano.pu.it per il periodo dal 15 dicembre 2015 al 22 dicembre 2015.

Unitamente al presente avviso verrà pubblicata la modulistica ad esso allegata e verranno

pubblicati tutti gli elaborati progettuali di cui è composto il progetto esecutivo. 

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni

che la stazione appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet:

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

Modulistica Allegata al presente AVVISO:

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse

Allegato B - Autocertificazione 

Allegato C -  Attestazione possesso requisiti generali art.38 del D.Lgs. n.163-2006

Allegato D - Attestazione possesso requisiti generali art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.163-2006 (soggetti cessati)

Allegato E1 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Allegato E2 – Autocertificazione comunicazione antimafia

Allegato E3- Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia

IL DIRIGENTE SETTORE   LAVORI PUBBLICI  ED URBANISTICA 

           (dott. Arch. Adriano Giangolini) 

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