
Amministrazione trasparente -Albo Pretorio on-line dal 3 settembre 2018   alle ore 12,00 del  18 settembre 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 

Si rende noto che il Comune di Fano tramite il presente avviso, approvato con determinazione n. 
1611  del  29  agosto  2018  della  Dirigente  del  Settore  Cultura  e  Turismo,  intende  acquisire 
manifestazioni  di  interesse  per  procedere  all’affidamento  del  “servizio  di  europrogettazione  e 
supporto all'assistenza tecnica inerenti le attività d'interesse del Comune di Fano ed i programmi 
finanziati da sviluppare e gestire per il periodo presumibile dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 
2021 (tre anni) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),  D.Lgs. 50/2016, con un valore presunto 
dell’appalto pari a € 216.664,00 (iva esclusa) inclusa l'eventuale proroga (4 mesi) nelle more della 
successiva procedura di gara.
Si  specifica  sin  d’ora  che  la  procedura  selettiva  verrà  svolta  mediante  richiesta  di  offerta  con 
affidamento  del  servizio  a  favore  del  concorrente  che  presenterà  l’offerta  migliore  secondo  il 
criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art.  95, c. 2,  del D.Lgs n. 50/2016 i cui elementi di valutazione sono 
sotto riportati.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  rotazione  e  trasparenza,  gli  operatori 
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio per il periodo ed il compenso sopra descritto.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI FANO
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76
61032 FANO (PU)
P. IVA 00127440410

SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Il  servizio  da  affidare  ha  per  oggetto  l’attività  di  EUROPROGETTAZIONE  E  SUPPORTO 
ALL'ASSISTENZA TECNICA INERENTI  LE  ATTIVITA'  D'INTERESSE DEL COMUNE DI 
FANO  ED  I  PROGRAMMI  FINANZIATI  DA SVILUPPARE  E  GESTIRE,  con  le  seguenti 
specifiche:
A) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA
B) SERVIZIO   DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA   TECNICA   PER   L’IMPLEMENTAZIONE, 
LA GESTIONE   E   LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DI PROGETTI EUROPEI (solo 
in caso di approvazione della proposta progettuale)
C)  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ALL'ASSISTENZA  TECNICA  PER  LA  GESTIONE  E 
RENDICONTAZIONE DI PROGETTI GIA' FINANZIATI 
D)  SERVIZIO  DI  SEGNALAZIONE  E  ASSISTENZA  RELATIVAMENTE  ALLA 
PARTECIPAZIONE A BANDI DI INTERESSE DEL COMUNE EMESSI ANCHE AL DI FUORI 
DEI FONDI COMUNITARI

per il periodo presumibile dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2021 (tre anni)
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
secondo gli elementi di valutazione sotto riportati ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. :

Parametro Max punti 
assegnabili

Max punti 
assegnabili sotto

indicatori

Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire 
nell’offerta tecnica) – punteggio totale 80, suddiviso come di 

seguito indicato:

A)  Proposta  metodologica  per lo  svolgimento del  servizio  di 
progettazione

28

A1) analisi  del  contesto  e  individuazione  degli  strumenti  di 
finanziamento EU per lo sviluppo del territorio, con riferimento ai 
Fondi Strutturali e ai Fondi Diretti

 8

A2) modalità di gestione del servizio 8

A3) proposta di raccordo con le strutture comunali 4

A4) proposta  di  informazione  e  sensibilizzazione  della  cultura 
progettuale fondi europei sia fra la parte politica che tecnica del 
Comune

4

A5) descrizione  delle  possibili  collaborazioni  e  professionalità 
coinvolte nell'elaborazione progettuale

4

B) Proposta metodologica per lo svolgimento del servizio di 
assistenza tecnica 

18

B1) modalità di gestione del servizio 5

B2) metodologia di lavoro finalizzata al raccordo con la struttura 
comunale responsabile del progetto finanziato

4

B3) procedure proposte  per  il  monitoraggio dei  risultati  attesi  e 
previsti dai programmi

5

B4) proposta  di  azioni  correttive  in  caso  di  ritardi  o  risultati 
disattesi

4

C) Proposta per una strategia di partenariato 12

C1)  proposta di raccordo con i Comuni o altri Enti del Territorio 
finalizzata alla composizione di partenariati

6

C2) proposta di organizzazione della rete partenariale funzionale 
alla partecipazione di Bandi UE

6

D) Proposta per una strategia comunicativa 8

D1)  proposta  di  attività  di  comunicazione/informazione  alla 
cittadinanza sugli interventi praticati dal Comune di Fano a valere 
sui fondi comunitari per lo sviluppo del territorio

4

D2)  proposta  di  attività  di  sensibilizzazione/informazione  agli 
stakeholder  locali  sulle  politiche  comunitarie  e  sui  relativi 
strumenti di finanziamento

4
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E)  Servizi  migliorativi  rispetto  alle  prescrizioni  di  cui  al 
capitolato ed inclusi nel prezzo complessivo d'offerta 

14

E1) Proposte  integrative  ed  innovative  per  migliorare  le 
prestazioni previste

8

E2) descrizione  delle  possibili  collaborazioni  e  professionalità 
coinvolte nell'attività migliorativa

6

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA 80 80

OFFERTA ECONOMICA 20 20

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 100 100

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-
finanziario e tecnico-professionale:
1) Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. Del 2001, n. 165 o che  
siano incorsi,  ai  sensi  della  normativa vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con la  pubblica 
amministrazione.
2) Requisiti  di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, D. Lgs. 50/2016):
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per oggetto di attività  
analogo e coerente a quello del contratto;
b. essere iscritti, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative.
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria   (art. 83, comma 1, lettera b, D. Lgs. 50/2016):
a. aver realizzato un fatturato minimo nel settore oggetto del servizio pari ad almeno € 130.000,00 
di cui almeno € 50.000,00 nel settore Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regioni).
4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c, D. Lgs. 50/2016):  
a. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea 
magistrale di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
b. Il personale impiegato dovrà conoscere la lingua italiana e la lingua inglese. La conoscenza di 
entrambe le lingue dovrà consentire la piena padronanza delle stesse in situazioni complesse ed in 
particolare dovrà essere in grado di leggere e scrivere su ogni tipo di argomento, di esprimere il 
proprio pensiero in modo complesso e ricco di sfumature, di gestire tutti gli aspetti collegati alla 
prestazione del servizio.
c. La società affidataria dovrà avere la disponibilità di una figura professionale avente esperienza 
almeno  decennale,  anche  non  consecutiva,  con  funzioni  di  responsabilità  nella  progettazione 
europea e nelle attività di assistenza tecnica. L'attività dovrà essere stata svolta in prevalenza a 
favore di soggetti pubblici o privati a maggioranza di partecipazione pubblica. 
La società affidataria si impegna ad utilizzare la suddetta figura professionale nello svolgimento del 
presente appalto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono 
inviare entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2018  esclusivamente tramite Posta Elettronica 
certificata all’indirizzo comune.fano@emarche.it la propria manifestazione di interesse corredata da 
una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
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D.P.R.  n.445/00,  firmata  digitalmente,  indirizzata  al  Comune  di  Fano  –  Settore  8°  Cultura  e 
Turismo. 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  nelle  modalità  di  cui  all’Allegato  A)  al 
presente avviso, essere resa in carta semplice e contenere:
− la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
− l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico;
−  la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante la disponibilità dei 
requisiti di partecipazione sopra indicati;
− l’informativa di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679);
−  l’indicazione  del  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  oltre  all’indirizzo  PEC  e  mail  e 
l’autorizzazione al loro utilizzo.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora 
sopra indicati.
Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale essendo sufficiente la trasmissione del 
modulo previamente scansionato con firma autografa. 
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione 
della PEC. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Alla  procedura  negoziata  verranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici  che  presenteranno 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso.

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 c.  
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, si inviteranno esclusivamente gli operatori che 
hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.

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

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Le manifestazioni di interesse difformi dalle prescrizioni del presente avviso saranno escluse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi.
Il  presente  avviso  non è vincolante  per  il  Comune di  Fano,  che  potrà  annullare,  interrompere, 
sospendere  o  modificare  in  qualsiasi  momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati 
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che 
dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  del   GDPR (Regolamento UE 2016/679)  esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Dirigente Settore Cultura e Turismo – dott.ssa Grazia Mosciatti.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  per quindici  giorni all’Albo  pretorio  dell'amministrazione 
comunale e sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti.

Fano, 3 settembre 2018 

La Dirigente del Settore  Cultura e Turismo
Dott.ssa Grazia Mosciatti

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