
Albo Pretorio on-line dal 11 aprile 2017  alle ore 09.00 del 27 aprile  2017 

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

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

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-----------------
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA su MEPA
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di sfalciatura erba su terreni di proprietà comunale.

LA Posizione Organizzativa U.O. Patrimonio

 RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione  n. 686 del 04/04/2017 intende espletare un'indagine di

mercato  mediante  acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  avente  ad  oggetto  l’affidamento  del

servizio di sfalcio erba su terreni di proprietà comunale, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte alle quali indirizzare le

lettere di invito (R.d.O.) per avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.

acquistinrete.it) la procedura comparativa per il predetto affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.

b)  del D.Lgs. 50/2016. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Fano (Pu) – Via S. Francesco d'Assisi, n.76 - Tel 0721-8873622 - Fax 0721-887271 E mail: 

katia.veglio@comune.fano.pu.it – 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 il  Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Katia

Vegliò, tel 0721/887640. 

2. OGGETTO, IMPORTO  E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo sfalcio dell’erba con mezzi meccanici nei terreni di proprietà comunale, come

individuati  nell’allegato A).

Il servizio si svilupperà presuntivamente in n. 3 interventi per una superficie di sfalcio totale che può variare

da Ha 180 ad un massimo di Ha 210, secondo disposizioni e tempistiche impartite dal personale dell’U.O.C.

Patrimonio  e riportate nell’allegato A); .

Sono a carico dell’aggiudicatario la completa esecuzione del taglio dell’erba a regola d'arte. 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 11.130,00 Iva esclusa di cui euro 100,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a misura.

Criterio di aggiudicazione:  la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 determinato mediante il ribasso sul prezzo posto a base di gara.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai

sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:
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-  iscrizione al  registro della C.C.I.A.A.  da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura in

oggetto;

- Iscrizione al M.E.P.A./Consip- Bando Facility management urbano-Manutenzione spazi a verde e che operi

nell'abito regionale.

Capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016:

- essere in possesso dei necessari requisiti di capacità tecniche e professionali, possedendo  le risorse umane

e tecniche e l'esperienza idonee per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune

di  Fano– Ufficio Patrimonio – Via San Francesco d’Assisi  n. 76, in plico sigillato recante l’oggetto del

presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante  entro e non oltre le  ore 9,00 del giorno 27

aprile   2017.

Consegna del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono  ammesse  tutte  le  forme,  a  rischio  esclusivo  dei

concorrenti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore

17,30). 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente  l'allegato Modello A .

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:

La Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato, entro i

termini, l'interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, in ogni caso si

riserva di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti idonei o di invitare anche un numero inferiore di

concorrenti.

L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.

5.ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di annullare la presente procedura o di avviarne altre.

6. Trattamento dati personali:

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito

della presente gara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'U.O.C. Patrimonio tel. 0721/ 0721/887640 e 887635.

Fano, 11 aprile 2017   

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  del  comune  di  Fano  e  sul  sito  informatico

www.comune.fano.pu.it, sez. Amministrazione trasparente

Allegati:

-Modello A: Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 U.O. C. Patrimonio

                                                   (dott.ssa Katia Vegliò)

            

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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Allegato  A)  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE

ALL’INVITO  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  SU  MEPA  -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

SPETT.LE

Comune di Fano

U.O. Patrimonio

Via De Cuppis, 7

61012 Fano 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi

dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio  di sfalciatura erba su

terreni di proprietà comunale.

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 pec   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: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….….…………………………………..…

………………………………………………………………………………………
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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.:

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)  …..................................................................................

2) di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione avendo aderito al Bando _____ 

per le seguenti categorie merceologiche_________________ e di essere in possesso dei necessari requisiti di 

capacità tecniche e professionali, possedendo  le risorse umane e tecniche e l'esperienza idonee per eseguire 

il servizio con un adeguato standard di qualità.

3) –  Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) Di essere a conoscenza che la presente richiesta,non costituisce proposta contrattuale e non vincola in

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione

Appaltante  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;

5) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del  possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato

ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura  negoziata  di

affidamento.

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.. 

ATTENZIONE:  Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.  

N.B. -Allegare alla presente  documento di identità in corso di validità del dichiarante .

Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del raggruppamento.

_____________, lì _______                                                                            

FIRMA

_________________________________
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