
Albo Pretorio on-line dal  7 dicembre 2017 alle ore 9,00 del 22 dicembre 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  
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

per l’appalto dei lavori di realizzazione impianto di sollevamento acque meteoriche
 – zona Lido – piazzale Amendola  

Il  Dirigente

 RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di 
manifestazione  di  interesse  avente  ad  oggetto  l’appalto  dei lavori  di  realizzazione  impianto  di 
sollevamento acque meteoriche  – zona Lido – piazzale Amendola, al fine di individuare, nel rispetto 
dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  le  Ditte  da  
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c)  del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.. 

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: 
adriano.giangolini@comune.fano.pu.it – PEC: comune.fano@emarche.it

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore Lavori Pubblici

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Arch. Adriano  
Giangolini – Dirigente Settore Lavori Pubblici -  tel 0721-887270. 

2. OGGETTO  E DESCRIZIONE  DELL’APPALTO 
L'oggetto del  contratto è l'esecuzione di  “lavori di  realizzazione impianto di sollevamento acque 
meteoriche  – zona Lido – piazzale Amendola” .
Breve descrizione dei  lavori: L’intervento  prevede la  realizzazione della rete  di  scarico delle acque meteoriche della  zona in 
corrispondenza di Viale Cairoli e Piazzale Amendola.
In  particolare  si  prevede  il  collegamento  delle  caditoie  esistenti  su Viale  Cairoli  dal  civico  85  fino  a  Piazzale  Amendola  e  il  
posizionamento di nuove in corrispondenza di alcune zone critiche.
Il conferimento delle corrispondenti acque piovane in una nuova vasca di prima pioggia della capacità di circa 100 da realizzarsi  
mediante  fornitura  di vasca prefabbricata  in  c.a.p.  autoimpermeabilizzante  da posizionarsi  sotto l’attuale  zona di  parcheggio  di  
Piazzale Amendola.
Inoltre  verrà  realizzato il  potenziamento  del  sistema  di  captazione delle  acque  meteoriche  in  prossimità  del  piazzale  e  il  loro  
collegamento alla vasca sopra descritta.
La vasca sarà dotata di idoneo sistema di pompaggio costituito da n° 3 di elettropompe sommergibili a canale autopulente semiaperto 
in ghisa grigia con DN mandata da 200 mm e SFD da 200 mm. Le pompe saranno dotate di motore  N 3202. 180 30-194AA-W 30  
Kw.
Il sistema permetterà il pompaggio delle acque nella nuova premente (Tubo PVC classe SN8, diametro esterno mm 315) da realizzare  
lungo via Spontini e Via X Febbraio, con conferimento delle acque nel porto canale.
Inoltre la vasca sarà dotata di un altro sistema di pompaggio costituito da n° 2 elettropompe sommergibili  con girante in ghisa dotate  
di motore con potenza nominale 3.1 Kw per conferimento in fogna mista esistente delle acque di prima pioggia.
Sono inoltre previsti i ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali interessate dall’intervento.
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Forma dell’appalto: Il contratto è stipulato a  misura ai sensi dell'art. 3. comma 1 lett. eeeee) del D.lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 in forma pubblica-amministrativa, con  
spese a carico dell'aggiudicatario.

Importo e lavorazioni di cui si compone l’appalto: 
L’importo dei lavori a base d’asta è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso 
 

Importo totale 
appalto 

Lavori  a  misuraa base di gara Oneri della sicurezza 

€  546.697,62  €  38.130,74 €  584.828,36

 Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:

lavorazione
Categoria 

D.P.R. 
207/2010

Classifica Qualificazione 

obbligatoria
(si/no)

importo 
(euro)

% indicazioni speciali ai fini della 
gara

prevalente o 
scorporabile

subappaltabile
(si/no)

Acquedotti, 
gasdotti, 
oleodotti, opere 
di irrigazione, 
ecc.

OG6 II si € 402.825,79 71,96% prevalente Max 30% 
importo 

contrattuale 

Strade, 
autostrade, ecc.

OG3 I si € 157.002,57 28,04% scorporabile

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  la migliore 
offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori  
a corpo e a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto  
degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,  
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai  
sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci) 
(salva l verifica della congruità di cui all’art.97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.). In sede di gara si 
provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art.97, comma 2, punti a),  
b), c), d) e). 

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:  i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario:
possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, 
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art.  216, comma 14, del Codice, la  
qualificazione  nella  categoria  prevalente  OG6,  classifica  II  e  nella  categoria  scorporabile  OG3,  
classifica I.
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Le lavorazioni di cui alle categorie OG6 e OG3 sono   subappaltabili soltanto nella misura del 30% 
dell’importo del contratto ai sensi e per effetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al  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 9,00 del giorno  22 
dicembre 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 qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, 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, in ogni caso si riserva di integrare l'elenco dei  
partecipanti con soggetti idonei o di invitare anche un numero inferiore di concorrenti.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la Stazione Appaltante procederà  
ad  invitare  fino  ad  un  massimo di  15  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 12.00 del giorno 27 dicembre 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.

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.

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'Ufficio Lavori Pubblici tel. 0721/887622.

Fano, 7 dicembre 2017
  

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
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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