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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
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 
(ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, 
patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e dell’Aset S.p.A.  

CIG n. 72345668B8 – N. gara 6870686.

La Centrale unica di Committenza istituita  tra i Comuni di Fano, Cartoceto,  Fossombrone, Colli al Metauro  
e Pergola in esecuzione di apposita convenzione sottoscritta tra i predetti Enti, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.  
267/2000, di cui il Comune di Fano è Ente capofila , ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs 
n. 50/2016, e in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1988 del 10 ottobre 2017 e successiva n.  
2031 del 17 ottobre 2017 del Dirigente Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, intende espletare 
apposita  indagine  di  mercato    mediante  acquisizione di  manifestazione  di  interesse  avente  ad oggetto: 
Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e 
delle altre entrate per conto  del Comune di Fano e dell’Aset S.p.A.  

Al fine di individuare , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  a  successiva procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  63 
comma 2 lett. c)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende noto quanto segue:

1) Profilo Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del  Comune di Fano e Aset  
S.p.A. – URL www.comune.fano.ps.it  - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.  
Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 – 61032  
Fano –   Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358   – pec comune.fano.contratti@emarche.it - e-
mail:  contratti@comune.fano.ps.it
1.1) Riferimenti per chiarimenti di natura tecnica:   Comune di Fano – Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 
61032  Fano (PU) – Settore Servizi Finanziari  –    Tel. 0721-887240.
1.2) - Responsabile del procedimento:  dott.ssa Daniela Mantoni – Dirigente Settore Servizi Finanziari – Tel. 
0721-887240 – e-mail  daniela.mantoni@comune.fano.pu.it  

2) Prestazioni ed importo della concessione
La concessione riguarda:

 il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale 
sulla pubblicità,  dei  diritti  sulle pubbliche affissioni,  della tassa per l’occupazione temporanea e  
permanente di spazi ed aree pubbliche;

 -  il  servizio  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione  coattiva  dell’ICI/IMU,  della  
TARSU/TARES/TARI e dell’imposta di soggiorno;

 - il servizio di  riscossione  coattiva delle entrate tributarie  extra-tributarie quali, ad esempio: gli  
incassi relativi alle infrazioni al codice della strada nonchè le entrate patrimoniali;

 - il  servizio, per conto di  ASET S.p.A., di  recupero crediti  in sofferenza derivanti  da tariffa del 
servizio idrico integrato per i l servizio svolto da ASET S.p.A. nei comuni di Fano, Mondolfo e  
Monteporzio, entrate da corrispettivi per prestazioni smaltimento rifiuti in discarica per conto di Enti  
privati, entrate per canoni raccolta acque reflue industriali verso imprese e servizi minori;
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come da allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 
Al Concessionario  sarà corrisposto un compenso per la riscossione percentuale pari agli aggi che saranno 
offerti in sede di gara.
L'aggio  di  spettanza  del  concessionario,  per  tutta  la  durata  del  contratto  non  sarà  soggetto  ad  alcuna 
variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

- ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo presunto del contratto di concessione per 
€  1.020.000,00 è il seguente:

TRIBUTO / 
ENTRATA

STIMA  INCASSO ANNUO
calcolato su COMPETENZA E RESIDUI

MEDIA TRIENNIO 2015-2017
(dato 2017 con proiezione annuale)

STIMA IMPORTO AGGIO ANNUO
calcolato su MEDIA TRIENNIO 2015-2017

(dato 2017 con proiezione annuale)
(importo al netto di IVA)

COMUNE ASET S.p.A. COMUNE ASET S.p.A.

IMU €.500.000,00 €.100.000,00

PUBBLICITA' E 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI

€.750.000,00 €.188.000,00

TOSAP €.750.000,00 €.150.000,00

ALTRE ENTRATE 
(riscossione coattiva 
TIA/TARES/TARI, 

SANZIONI AL 
CODICE DELLA 
STRADA, ecc.)

€.200.000,00 €.40.000,00

 IMPOSTA DI 
SOGGIORNO €.48.000,00 €.12.000,00

ALTRE ENTRATE 
ASET  S.p.A.

€.100.000,00 €.20.000,00

TOTALE €.2.248.000,00 €.100.000,00 €.490.000,00 €.20.000,00

Non si indicano i costi della manodopera tenuto conto dell’oggetto della concessione.
I costi derivanti da rischi da interferenze sono pari a 0. 

3) Durata della concessione
La concessione avrà  durata  massima di  anni  2  (due),  salvo la  possibilità  di  recesso anticipato da parte 
dell’Ente esercitabile dopo un anno dall’inizio dell’affidamento e con preavviso di 60 giorni (da inviarsi a  
mezzo pec), e senza alcun diritto dell’Affidatario a buonuscite, risarcimenti o qualsiasi somma comunque  
denominata a titolo di indennità collegata al recesso anticipato e/o al mancato rinnovo (non previsto negli atti  
di gara).  
Il  presente  affidamento  ha  carattere  temporaneo  ed  è   soggetto  in  ogni  momento,  sin  dall'avvio  della 
procedura,  ad  eventuale  annullamento,  revoca  e/o  risoluzione  anticipata  in  forza
dell'esito delle possibili azioni giudiziarie esercitate da Duomo G.P.A. avverso gli atti ed i provvedimenti che  
hanno determinato la cessazione  del rapporto per lo svolgimento del  servizio di  riscossione entrate del  
Comune di Fano tramite ASET Entrate. In relazione agli esiti dei potenziali contenziosi che potrà intentare 
Duomo G.P.A. srl, il Comune di Fano si  riserva, sin d'ora, di annullare e/o revocare la presente procedura in 
ogni fase e stato e/o di procedere alla risoluzione anticipata  del contratto stipulato con l'aggiudicatario senza 
che  nulla   sia  dovuto  allo  stesso  a  qualunque  titolo,  comunque  denominato,  anche  di
natura indennitaria e/o per lucro cessante e/o danno emergente; 
 Stante l’urgenza nelle more della stipula del contratto si procederà a dare inizio il servizio.

4)  Criterio di aggiudicazione 
Ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2 del  D.lgs.  50/2016  la  migliore  offerta  verrà  selezionata  con il  criterio  
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dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  con 
l'attribuzione di un punteggio massimo pari a n. 100 punti di cui: punteggio massimo n. 70 punti per l'offerta 
tecnica (con i criteri di valutazione sotto indicati) e punteggio massimo n.  30 punti all’offerta economica.

5) Offerta tecnica -   La valutazione delle offerte avverrà con attribuzione di punti 100 massimo di cui 70 
massimo riservati all’offerta tecnico-qualitativa e 30 massimo riservati all’offerta economica. 

Le  componenti  dell’offerta  tecnico  qualitativa  sono  suddivise  nei  seguenti  parametri,  ai  quali  la 
Commissione di gara attribuirà il punteggi o massimo come sotto indicati: 

Criteri di valutazione Max punti 
assegnabili

Max punti assegnabili 
sotto

indicatori

Elementi di valutazione  (da inserire nell’offerta tecnica) – punteggio totale 70, 
suddiviso come di seguito indicato:

A)  Progetto di organizzazione e gestione del servizio di riscossione delle 
entrate tributarie  (riscossione ordinaria,  liquidazione ed accertamento 
delle entrate tributarie, secondo la descrizione riportata nel capitolato), 
da articolare secondo i seguenti punti:

18

A1)  Descrizione struttura organizzativa
Nella valutazione si terrà conto:

 della professionalità del responsabile al quale verranno attribuite le 
funzioni  ed  i  poteri  per  l'esercizio  della  attività  organizzativa  e 
gestionale, desunta dal curriculum, della presenza dell'ufficiale della 
riscossione, della organizzazione della struttura operativa.

 7

A2)  Dotazione informatica (hardware e software)
Nella  valutazione  si  terrà  conto  della  flessibilità,  semplicità  di  utilizzo, 
funzionalità e completezza degli strumenti.

5

A3)  Modalità di svolgimento del servizio 
Nella  valutazione  si  terrà  conto  della  efficacia  e  della  tipologia  di  
programmazione, della tempestività e certezza dei sistemi e dei processi di 
riscossione che si intende adottare. 

6

B)  Progetto di organizzazione e gestione del servizio di riscossione 
coattiva: strumenti e metodologie adottate per garantire l'efficacia della 
riscossione, da articolare secondo i seguenti punti:

18

B1)  Modalità di svolgimento del servizio
Nella  valutazione  si  terrà  conto  della  efficacia  e  della  tipologia  di  
programmazione del servizio. 

6

B2)  Tempistica di svolgimento del servizio 
Nella  valutazione  si  terrà  conto  della  tempestività  e  certezza  dei 
sistemi edei processi di riscossione che si intende adottare. 

8

B3)  Dotazione informatica (hardware e software)
Nella  valutazione  si  terrà  conto  della  flessibilità,  semplicità  di  utilizzo, 
funzionalità e completezza degli strumenti.

4

C)  Personale espresso in ore lavoro, dedicato alla gestione dell'intero 
servizio, operante presso i locali individuati nel capitolato di appalto 
(situati nel Comune di Fano), come segue:
3 punti     per 40     ore settimanali oltre il numero  di 200 ore settimanali
6 punti     per 80     ore settimanali  oltre il numero  di 200 ore settimanali
9 punti    per 120   ore settimanali oltre il numero  di 200 ore settimanali
12 punti   per 160   ore settimanali oltre il numero  di 200 ore settimanali
15 punti    per 200   ore settimanali oltre il numero  di 200 ore settimanali
Le ore non ricomprese nei predetti intervalli non verranno valutate.

15

D)  N.° di ore di apertura giornaliera degli sportelli al pubblico nell'arco 
dei 5 giorni settimanali (lunedì-venerdì):

8
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1. 1 punto  per ogni ora di apertura giornaliera al pubblico fino ad un 
massimo di 8 punti (per 8 ore di apertura) 

Gli orari, compatibilmente con l'offerta presentata, dovranno coincidere con 
quelli  degli  uffici  comunali,  in  un'ottica  di  semplificazione  ed 
armonizzazione degli orari.

E) Call-Center con linee telefoniche dedicate:
1 punto  per ogni linea dedicata fino ad un massimo di 2 punti

2

F)  Gestione  dei  rapporti  con  il  Comune  di  Fano:   modalità  di 
rendicontazione.
Nella valutazione si terrà conto di come il concessionario intenda organizzare 
l'attività  di  rendicontazione  delle  riscossioni,  della  tipologia  e  della 
completezza delle informazioni fornite e della relativa tempistica.

4

G)  Eventuali proposte aggiuntive ritenute utili per un miglior livello del 
servizio  e  servizi  aggiuntivi,  sempre  e  comunque  inerenti  le  attività 
oggetto del servizio stesso, senza oneri per il Comune di Fano.

5

PUNTEGGIO TOTALE 70

6)  Offerta economica - L'offerta economica, invece, sarà valutata nel modo seguente:

CRITERI  DI  VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO 
MASSIMO

a) Ribasso unico sui seguenti aggi a base d'asta.  
 Il ribasso offerto dovrà essere unico e sarà applicato a tutti gli aggi base indicati,
 Il ribasso deve essere indicato in forma percentuale con massimo due decimali,
 Il punteggio di 10 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà la percentuale 

di ribasso maggiore, mentre i restanti punteggi verranno attributi come segue:

punteggio (i) = V(i)*10  
dove per:
- punteggio (i) si intende il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
-  V(i) = (Ri/Rmax)
(dove Ri = Ribasso relativo all'offerta i-esima  e  Rmax = Ribasso massimo fra tutte le  
offerte presentate)

L'AGGIO si intende al netto dell'IVA.

TRIBUTO/ENTRATA RISCOSSIONE 
ORDINARIA

LIQUIDAZIONE / 
ACCERTAMENTO

RISCOSSION
E COATTIVA

AGGIO
BASE

TIA/TARES/TARI   NO SI SI 20,00%

IMU NO SI SI 20,00%

PUBBLICITA' E 
PUBBLICHE 
AFFISSIONI

SI SI SI 25,00%

TOSAP SI SI SI 20,00%

IMPOSTA DI 
SOGGIORNO

NO SI SI 25,00%

SANZIONI AL 
CODICE DELLA 

STRADA

NO NO SI 20,00%,

ALTRE ENTRATE NO NO SI 20,00%,

10

(il ribasso percentuale offerto e corrisposto verrà calcolato sull'aggio a base di gara.  
A titolo esemplificativo: ribasso offerto 10% di aggio 20% = 2,0% e pertanto l'aggio 
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risultante sarà pari a 18,0%)

b) Percentuale, in aumento, sull'importo minimo di riscossione garantito, al lordo dell’aggio 
(calcolato per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione) sulla base della media 
degli incassi annui  di sola competenza degli esercizi 2015-2016-2017 (per il 2017 il dato 
è stato determinato come proiezione annuale), da articolare come segue:

Punteggio parziale 
massimo

TOSAP  ordinaria  e  coattiva  (importo  annuo  minimo 
garantito €.700.000,00)

4

IMPOSTA di PUBBLICITA' ordinaria e coattiva (importo 
annuo minimo garantito €.500.000,00)

4

DIRITTI  su  PUBBLICHE  AFFISSIONI  (importo  annuo 
minimo garantito €.140.000,00)

4

IMU  recuperi  (importo  annuo  minimo  garantito 
€.350.000,00)

4

RISCOSSIONE  COATTIVA  (importo  annuo  minimo 
garantito  di  tutte  le  altre  entrate,  tributarie  e  non,  ad 
esclusione di quelle per cui il concessionario gestisce anche 
la riscossione ordinaria €.100.000,00)

4

 La percentuale in aumento, deve essere rappresentata con un massimo di due 
decimali,

1. Il  punteggio  parziale  massimo  di  4  punti  verrà  attribuito  al  concorrente  che 
offrirà la percentuale maggiore,

2. I restanti punteggi saranno attribuiti come segue:
3. punteggio (i) = G(i)*4  

dove per:
 Punteggio (i): si intende il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
 G(i) = (Si/Smax)

(dove Si = Percentuale di aumento sul minimo garantito relativo all'offerta i-esima  e  
Smax = Aumento massimo fra tutte le offerte presentate)

20

Sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura di  affidamento gli  operatori  economici  di  cui 
all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

7) Requisiti di partecipazione:
7.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1)le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2)le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
7.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle  
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78)
7.3.  Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,  primo periodo,  del  Codice,  è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti  
o aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di rete (nel prosieguo,  aggregazione di  imprese di  rete),  
ovvero partecipare  alla  gara  anche  in  forma individuale  qualora  gli  stessi  abbiano partecipato  alla  gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 
7.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi  
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili),  ai  sensi dell’art.  48, comma 7,  
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secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con 
organo  comune  e  soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  45,  comma  2,  lett.  f),  del  Codice  è  vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
Anche ai consorziati indicati per l’esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazio-
ne di cui al precedente punto 7. 

8)         Requisiti di capacità professionali, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti  di idoneità  professionali (art. 83, c. 1, lett. a)
8.1) - a)Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l'oggetto della presente concessione o iscrizione agli  
appositi albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o  
regionale;
-Iscrizione, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative.
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi,  il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
Non è ammesso l’avvalimento.

b) –b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria,  
istituito  dall’art.  53 del  D.  Lgs.  446/97,  per  la  categoria  prevista  all’art.  6,  comma 1,  lett.b),  del  D.M.  
11/09/2000,  n.  289,  per  il  Comune  di  Fano  Classe  III;  le  imprese  attive  nel  settore  delle  attività  di  
accertamento  e  riscossione  tributaria  aventi  sede  in  altri  Paesi  dell'Unione  europea  possono  esercitare  
l'attività oggetto della presente gara se a ciò autorizzate in base  alle norme del Paese di appartenenza. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi,  il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
Non è ammesso l’avvalimento.

Requisiti di  capacità  economico-finanziario (art.83 c.1, lett.b)
8.2)   a- aver  realizzato un fatturato minimo per  ogni  anno (voce  A1 del  Conto Economico)  realizzato 
nell’ultimo triennio 2014-2015-2016 non inferiore a € 1.000.000,00, Iva esclusa.
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi, il requisito potrà  essere  
posseduto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso.  
E’ ammesso l’avvalimento.

Requisiti di  capacità  tecnico-professionali (art.83 c.1, lett.c)
8.3) – di aver gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, 
nel triennio 2014-2015-2016, in almeno tre Comuni di pari classe o superiore a quella dell’amministrazione 
committente (classe di appartenenza del Comune di Fano ex art.2 del D.Lgs.n.507/1993: III Classe),  per 
almeno  due  anni  consecutivi  per  ciascun  comune,  i  seguenti  servizi  in  concessione  e/o  appalto,  anche 
disgiuntamente su più Enti:
-   accertamento IMU;
-   gestione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP;
-   gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni;
-   riscossione coattiva dei tributi e/o delle entrate comunali.
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi,  il requisito dovrà essere 
posseduto almeno dalla capogruppo. 
E’ ammesso l’avvalimento.

Il fatturato richiesto nel settore di attività oggetto della concessione relativo agli ultimi tre esercizi è  richiesto 
in quanto necessario in funzione del riconoscimento dell’affidabilità complessiva degli operatori economici e 
per acquisire garanzie minime in rapporto alla gestione della concessione.

8.4) – Certificazione della qualità (ai sensi dell’art. 87)
Essere  in  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  gestione  per  la  qualità  aziendale  UNI  EN  ISO 
9001:2008  per sistemi di riscossione dei tributi negli Enti Locali.
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Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  Raggruppamenti  di  imprese/Consorzi,  il  requisito  dovrà  essere 
posseduto da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio. 
Non è ammesso l’avvalimento.

9) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate alla Centrale 
Unica di  Committenza -  Comune di Fano– Ufficio Appalti e Contratti – 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 12,00 del giorno  23 otto  bre 2017.
Consegna  del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono  ammesse  tutte  le  forme  (compresa  pec 
comune.fano@emarche.it) , 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 di 
domanda  ( Allegato A ) . 
Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
e riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e dell’Aset S.p.A.” 

10)   Fase successiva alla ricezione delle candidature:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10,  inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso  
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10,   la Stazione Appaltante procederà ad 
invitare fino ad un massimo di 10 ditte scelte tramite  sorteggio pubblico, alla presenza di due testimoni, pur 
garantendo  l'anonimato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 2,   art.53  “accesso  agli  atti  e  
riservatezza” del D.Lgs 50/2016  che verrà effettuato   alle ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2017  presso 
l’Ufficio Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla  scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte economiche.
L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.
Si avverte che dalla data di  inoltro della lettera d’invito saranno assegnati dieci giorni naturali e consecutivi  
per la presentazione delle offerte.

11) 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.

12) 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.

Fano, 17 ottobre  2017   
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)

Allegati:
Allegato A – Modello di domanda
Capitolato Speciale d’Appalto
Criteri di aggiudicazione
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