AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
per affidamento del servizio di estirpazione di erbacce, arbusti e piante infestanti da mura e
monumenti cittadini – anno 2017
(Art.30 e 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016. )

Riferimenti generali: 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 – anno 2017 CIG Z261E0820C.
I) – 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,Bastione
del Nuti “Pincio”,Mura Augustee,Darsena Borghese,Torre S.Elena di Via Nolfi, chiesa di San
Francesco.
L'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare tale elenco.

II) - Importo presunto del servizio a base d’appalto (al netto dell'IVA al 22%):
€ 13.900,00, compresi oneri della sicurezza pari ad € 500,00
III) - Durata del servizio: Dalla data della “lettera di ordinazione” al 30 novembre 2017.

IV) - Requisiti richiesti:
Possono partecipare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
IV.1) - Requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) - Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l'oggetto del presente appalto o analoga
certificazione in caso di ditte residenti in uno Stato membro della U.E. ;
IV.3) - essere in possesso dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento del servizio quali la
qualificazione “OG 2” relativa a “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”;
IV.4) - di 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);
IV.5) - di avere svolto almeno un intervento di estirpazione erbacce su beni monumentali e/o vincolati
per conto di un ente pubblico.

V) TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA' PER PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER
ESSERE INVITATI:
V.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 “Richiesta per essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio di
estirpazione di erbacce, arbusti, piante infestanti da mura e monumenti cittadini – anno 2017”, contenente la
documentazione successivamente richiesta.
La richiesta di essere invitati può essere anche trasmessa, con allegata la documentazione richiesta, anche
tramite pec all'indirizzo comune.fano@emarche.it.
V.2) Termine per la presentazione della richiesta : Ore 12,00 del giorno 21aprile 2017
V.3) Indirizzo: le richieste devono essere indirizzate al Settore LL PP U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti
Tecnologici 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.
V.4) Documentazione richiesta:
- l'istanza di ammissione, dovrà riportare l'indirizzo, il numero di telefono, la PEC e-mail e fax del
concorrente ed essere corredata di un' autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti (come
riportati al precedente punto “ Requisiti richiesti”).
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 procederà all'invio della lettera di invito unicamente a mezzo PEC,
pertanto il termine di presentazione dell'offerta decorrerà dalla data dell'invio e non dalla ricezione della
richiesta. L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi postali.
VI)- Modalità di scelta operatori economici:
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,
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 .
VII)
- Informazioni in relazione al D.LGS n.193/2003: 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.
VIII) - Altre informazioni:
- Gli operatori economici invitati dovranno presentare preventivo-offerta entro 10 giorni dalla richiesta da
parte della stazione appaltante che verrà inoltrata unicamente tramite PEC;
-Informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00) alla U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti Tecnologici tel 0721 887315.
-Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Luigina Mischiatti– funzionario PO settore LL.PP.
U.O.C.
Edifici
Pubblici
e
Impianti
Tecnologici
tel.
0721-887294
–
mail
luigina.mischiatti@comune.fano.ps.it.
-Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Arch. Elena De Vita – funzionario tecnico settore LL.PP.
U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti Tecnologici – tel. 0721-887315 – e-mail elena.devita@comune.fano.ps.it
Fano ……………….
Il FUNZIONARIO PO
U.O.C. Edifici Pubblici
e Impianti Tecnologici
(Dott. Arch. Luigina Mischiatti)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Al Settore LL. PP. U.O.C. Edifici Pubblici e Impianti Tecnologici
del Comune di Fano
OGGETTO: Richiesta di essere invitati alla procedura negoziata per l' affidamento del servizio di
estirpazione di erbacce, arbusti, piante infestanti da mura e monumenti cittadini – anno 2017 -.
Il sottoscritto …………………………………………………….…………... in qualità di legale rappresentante della
Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede legale in ……………...

……………………….......……
via
………….……...........…….……,
sede
in
................................................................
via
..............................................................,
corrispondenza: sede legale oppure sede operativa

operativa
recapito

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 pec o mail sopraindicato,

chiede
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 inerente il 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 (indicare) …..................................................................................
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 ……………………………….

2) - di essere in possesso dei seguenti requisiti:
per ditte NON in possesso di attestazione SOA:
2) di possedere i requisiti tecnico-organizzativi richiesti all'art.90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R.
5 ottobre 2010, n.207, per la categoria OG2 per classifica I e cioè:
a) di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data del presente bando, lavori per importo pari
all'importo dell'appalto nella categoria OG2;
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 _________________________________
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 5
ottobre 2010, n.207 e s.m.i., prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la qualificazione delle imprese
di costruzione:
Categoria OG2, per classifica ________
Dichiaro, altresì, che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione.
Firma _________________________________

TIMBRO DITTA E 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 desumibili all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
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 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, specificando le proprie posizioni
previdenziali.
(Attenzione: completare e/o barrare obbligatoriamente tutti i campi sottoindicati)
a) TIPO IMPRESA: Datore di Lavoro Gestione separata
Lavoratore autonomo

Gestione separata

b) C.C.N.L. Applicato:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altri Settori (indicare ...........................................................)

c) Dimensione aziendale: da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
Totale lavoratori per l'esecuzione del presente appalto _____________
di cui dipendenti n. ______________

d) ENTI PREVIDENZIALI:
d1) - iscrizione I.N.A.I.L. Sede di ____________________________________________ via
___________________________ codice ditta n. _____________________ P.A.T. (Posizioni assicurative
territoriali) INAIL ________________________ ___________________________

d2) I.N.P.S.:
iscrizione
I.N.P.S.
Sede
di
______________________________________________
via
____________________________ matricola azienda __________________________________
(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane
abbiano ulteriori posizioni INPS individuali)
- iscrizione I.N.P.S. Sede di _________________________________________________ via
______________________________________ posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane
_______________________________
d3)
altro
(indicare)
______________________________________________
via
____________________________ numero __________________________________

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi)
d4) di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :
autorizzazione al pagamento dilazionato
sanatoria
rateizzazione
ricorso giurisdizionale amministrativo
e) – Incidenza percentuale manodopera: ___________

TIMBRO DITTA E FIRMA

9) Si dichiara, inoltre :
-di 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);
-di avere svolto interventi di estirpazione erbacce su beni monumentali e/o vincolati, come di seguito
indicati:
- anno …...........:
1) Ente _________________________________________________________________________
Via
________________________________________________
__________________________

città

Tel. ___________________________ fax _______________________________
pec _____________________________________________________________________________
mail
_____________________________________________________________________________
Oggetto ______________________________________________________________________
Periodo: Dal ______________________________ Al _________________________________
Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________
Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________
Tel. _________________________________________________
1) Ente _________________________________________________________________________
Via
________________________________________________
__________________________

città

Tel. ___________________________ fax _______________________________
pec _____________________________________________________________________________

mail
_____________________________________________________________________________
Oggetto ______________________________________________________________________
Periodo: Dal ______________________________ Al _________________________________
Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________
Responsabile Unico del Procedimento ____________________________________________
Tel. _________________________________________________
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.
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.
N.B. -Per ditte in possesso di SOA, allegare alla presente dichiarazione una fotocopia dell'attestazione SOA.

