
Amministrazione trasparente / Albo Pretorio on-line dal  9 maggio 2018 alle ore 12,00 del 24 maggio 2018 

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. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

per l’appalto dei lavori di miglioramento del collegamento della nuova strada interquartieri 
con la rete viaria esistente – Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili 

CUP  E39G06000060004 -    CIG n.  7458230618  - N. Gara 7057626

Il  Dirigente Settore Lavori Pubblici 

 RENDE NOTO
che in  esecuzione della  propria  determinazione  a  contrattare  n.  755 del  23  aprile  2018,  si intende 
espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto  
l’appalto dei “lavori di miglioramento del collegamento della nuova strada interquartieri con la 
rete viaria esistente – Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili  ”, 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. b)  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 0721-8873551 - Fax 0721-887271 E mail: 
gino.roberti@comune.fano.pu.it – PEC: comune.fano@emarche.it

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice  0,
Settore Lavori Pubblici – U.O. Infrastrutture e Verde Pubblico.

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Ing. Gino 
Roberti , tel 0721-887551 – e-mail gino.roberti@comune.fano.pu.it. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L'oggetto del contratto è l'esecuzione di  “ lavori di miglioramento del collegamento della nuova 
strada  interquartieri  con  la  rete  viaria  esistente  –  Realizzazione  di  percorsi  pedonali  e 
ciclabili” di cui al progetto esecutivo approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 2251 del 15 
novembre 2017.

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, 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 0Importi non soggetti a ribasso 
 

Importo  
complessivo 
appalto Lavori  a  Misura: 

BASE D'ASTA
Oneri di sicurezza  
inclusi nei prezzi 

Oneri speciali di  
sicurezza 

Lavori in 
economia

€ 58.323,78 di cui € 12.475,30 per 
costo manodopera

€  1.423,11 €  1.500,00 €   3.000,00 €  64.246,89 
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 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)

Strade, autostrade, ecc. OG3 I no €  64.246,89 prevalente Max 30% 
dell’importo 
contrattuale 

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda  
al successivo punto 3.

Termine di esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere completati entro 90 giorni naturali, successivi e 
continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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,  
determinato  mediante  ribasso  percentuale  sull’importo  posto  a  base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  la 
sicurezza e dei lavori in economia, 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  (salva la 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 dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 207/2010 tuttora in vigore  
per lavori analoghi rientranti nella categoria OG3, in forza della disposizione transitoria di cui all’art.  
216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In  alternativa,  possesso  di  attestazione,  rilasciata  da  Società  Organismo  di  Attestazione  SOA, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente  
OG3, classifica I ,  ai sensi dell’art.61 del  D.P.R. 207/2010.

Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla 
categoria OG3 rientranti nella declaratoria di cui all’allegato A) del D.P.R. n. 207/2010.

Le lavorazioni di cui al presente appalto sono  subappaltabili  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:
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito, mediante compilazione 
del  “Modulo1-Richiesta  di  invito” allegato al  presente  avviso e corredato di  fotocopia  di  documento  di 
identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire esclusivamente con la seguente modalità:
- Il Modulo 1, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.fano@emarche.it.
La pec deve pervenire al sopra detto indirizzo entro il termine delle ore 12,00 del giorno ............................... 
Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale essendo sufficiente la trasmissione del modulo 
previamente scansionato con firma autografa.
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In caso di R.T.I. è possibile effettuare un unico invio della PEC della Mandataria. Il modulo, in caso di  
costituendo R.T.I., dovrà essere compilato e sottoscritto disgiuntamente da persona avente titolo per conto 
rispettivamente della Mandataria e della/e Mandante/i.
Il  recapito  tempestivo  della  pec  con la  richiesta  di  invito  rimane  ad  esclusivo  rischio  dei  mittenti  non 
assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi della consegna.
Si  precisa che farà  fede esclusivamente  la  data  e  l’ora  di  registrazione all’indirizzo di  posta  elettronica  
certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti stessi.

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, 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 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. Il sorteggio  avrà luogo nell’Ufficio Appalti e Contratti alle ore 
12,00 del giorno 25 maggio 2018. 
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. 0721/887551.

Fano, 9 maggio 2018   

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
ing. Sandro Sorbini 

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