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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 ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 
ai  fini  della  selezione di  operatori  economici  da invitare alla  gara tramite  procedura negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di materiali vari per la  
manutenzione delle strade comunali mediante RDO sulla piattaforma Mepa, con suddivisione in 3 lotti.

Vista la determinazione n. 953 del 23/05/2018, resa esecutiva in data 29/05/2018, con la quale è stata indetta  
la procedura sopra menzionata, con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da  
invitare  alla  procedura  negoziata  sotto  soglia  (R.D.O.)  da espletarsi  sul  Me.Pa.,  per  l’affidamento della 
fornitura di cui all’oggetto.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Fano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di gara informale 
per  l’affidamento  della  fornitura  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna 
pretesa.

Art. 1  -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Fano  –  URL www.comune.fano.ps.it  - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.
1.1)  Settore 1°  -  Risorse Umane e Tecnologiche  -  Appalti e Contratti  -  Via San Francesco d’Assisi n. 76 
61032 Fano - Tel. 0721/887301 e 0721/887302 - fax 0721 887358 - pec:  comune.fano.contratti@emarche.it 
e-mail:  contratti@comune.fano.ps.it. 
1.2)  Settore Lavori Pubblici   -  Via San Francesco d’Assisi n. 76 - 61032 Fano - Tel. 0721/887551- Fax 
0721/887271. 
1.3)  Responsabile del procedimento: geom. Franco Poderini - Settore Lavori Pubblici - Tel 0721/887273 – 
e-mail:  franco.poderini@comune.fano.pu.it.

Art. 2  -  OGGETTO 
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento della fornitura dei materiali 
per la manutenzione delle strade comunali, con suddivisione in tre lotti:

Lotto A) Emulsione bituminosa acida al 60%      Importo a base d’asta
Emulsione q.li  900,00 x €/q.le  43,00 = €    38.700,00

Lotto B) Conglomerato bituminoso “a freddo” sfuso
Conglomerato q.li  1.000,00 x €/q.le  10,00 = €    10.000,00

Lotto C) Misto granulometrico frantumato meccanicamente (spaccato, stabilizzato e graniglia)
Inerti q.li  22.175,00 x €/q.le  1,50 = €    33.262,50
Totale lotti €    81.962,50
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Per il  presente appalto non sono previsti  rischi interferenziali  di cui all’art.  26, comma 3, del D.Lgs. n.  
81/2008 e s.m.i., pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la ditta concorrente può presentare offerta per  
alcuni o tutti i lotti sopraindicati.

Si rinvia al capitolato speciale di appalto per la descrizione analitica della fornitura.

Art. 3  –  PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione,  espletata  la  presente  procedura,  potrà  procedere  ad  inviare  la  lettera  d’invito  a 
partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul Me.Pa.,  a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.

Art. 4  –  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016.

  
Art. 5  –  SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, 47 e 48  del D.Lgs. n.  
50/2016.
Ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono 
possedere i requisiti di cui al successivo punto 6 alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al  
presente avviso.

Art. 6  -  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. n. 50/2016 e s.m.i.

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.:
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività oggetto 
dell’appalto 
- iscrizione al Mercato Elettronico (MEPA) per la categoria merceologica oggetto di affidamento.

Art. 7  -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito, mediante compilazione 
del “Modulo 1 - 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 le ore 12,00 del giorno martedì 12 giugno 2018.
Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale essendo sufficiente la trasmissione del modulo 
previamente scansionato con firma autografa.
In caso di R.T.I. è possibile effettuare un unico invio della PEC della Mandataria.
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.
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Art. 8  -  ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336  
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
Il  presente  avviso,  finalizzato ad un indagine di  mercato,  non costituisce  proposta  contrattuale  e  non è  
vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre diverse procedure,
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al  
presente avviso ed ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o  
pervenute dopo la scadenza. 
Il termine di consegna è PERENTORIO.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni  
di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie  di  merito  o  attribuzioni  di  punteggio.  La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  
possesso dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per l’affidamento del  servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Fano. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione del la candidatura non genera alcun diritto o automatismo di  
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Art. 9  -  Trattamento dati personali:
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute  
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Fano,  06 giugno 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) 

Allegati:
- Modulo 1 - Richiesta di invito
- Progetto
- Capitolato speciale di appalto
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