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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  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 

-------

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE PER
LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI   EDUCATIVI
RIVOLTI  A MINORI,  GIOVANI  E  ADULTI SUL TERRITORIO  DELL’ ATS  6.PON  “INCLUSIONE”  -
PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA )
-  AZIONE  9.1.1  –  FSE  2014  –  2020.  CUP    E31B17000350001  CIG  7602357F72  GARA n.  7178582.
CHIARIMENTI.

1. Domanda
E’ necessario produrre la cauzione provvisoria?

1. Risposta
Per la partecipazione alla gara in oggetto non è richiesto la presentazione di cauzione provvisoria.

2. Domanda
In caso di partecipazione alla procedura in costituito/costituendo RTI, i requisiti di capacità tecnica e
gestionale relativi al “fatturato minimo specifico annuo per interventi e servizi analoghi resi nel settore
di attività oggetto dell’appalto non inferiore a euro 136.129,52 iva esclusa, con assenza di risoluzione
contrattuale per colpa” indicati nell’Avviso sono da intendersi in capo al RTI nel suo complesso?

2. Risposta
Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di capacità tecnica previsto all’art. 5 dell’Avviso punto C1
deve essere posseduto  cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento.
La mandataria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle ditte mandanti. 

I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le parti  e le quote di esecuzione del servizio. Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.

Responsabile del procedimento: dott. Riccardo Borini – Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 
Sociale 6 -  tel. 0721-887791 – e-mail  riccardo.borini@comune.fano.pu.it 

Fano,  2 ottobre  2018    

    Il Dirigente  Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 6
dott.  Riccardo Borini
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