
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
per l'affidamento, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore,  di attività di interesse 
generale  di  cui  all'art.  5  Codice  del  Terzo  Settore  ad   organizzazioni  di  volontariato  e 
associazioni di promozione sociale.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
DELLO STABILE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DELL'EX CASERMA PAOLINI 
CIG Z1725A383E 

Ente appaltante: Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU)

Tel. 0721/8871 – PEC: comune.fano@emarche.it, sito: www.comune.fano.pu.it

1. Premessa

Si  rende  noto  che  il  Comune  intende  individuare  l’organizzazione  di  volontariato  o  l’associazione  di 
promozione sociale cui affidare il servizio di controllo e prevenzione dello stabile all’interno del parcheggio  
dell’ex Caserma Paolini.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  e  favorire  la  
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  aspiranti,  tecnicamente  idonei,  in  modo  non 
vincolante  per  il  Comune,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i, applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali.

Il presente avviso non costituisce pertanto avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale,  
e pertanto non vincola in alcun modo il  Comune di  Fano che procederà ad indire successivamente una 
procedura  comparativa  per  l’individuazione  dell’affidatario  del  servizio  o,  in  caso  di  presentazione  di  
un’unica manifestazione di interesse, a trattare direttamente con l’operatore economico interessato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU) – Tel. 0721/8871 – PEC:  
comune.fano@emarche.it

Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice U.O.C. Economato-Provveditorato del 
Comune di Fano.

1. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa 
Francesca Frattini,  Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato-Provveditorato del Comune di 
Fano.
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2. Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è l’attività di di controllo e prevenzione dello stabile all’interno del parcheggio 
dell’ex Caserma Paolini, inteso come servizio fornito all’intera collettività (CPV 75200000-8) di cui 
all’Allegato IX del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il servizio richiesto consiste nello svolgimento da parte di personale volontario di attività di:

CONTROLLO E PREVENZIONE DELLO STABILE 
ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DELL'EX CASERMA PAOLINI

rese per solidarietà e senza fini di lucro, (ai sensi della L.R. 30 maggio 2012, n.15), e nel rispetto 
delle disposizioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017.
Detto servizio dovrà essere svolto tutti  i  giorni,  (compresi  i  festivi),  dal  1  gennaio 2019 al  31 
dicembre 2020 negli orari:
- 7,00 – 10,00
- 14,00 – 17,00
- 19,00 – 21,00.
Le attività oggetto del presente avviso dovranno essere svolte in modo autonomo e continuativo 
dall’Organizzazione  aggiudicataria,  fatte  salve  ipotesi  eccezionali  dipendenti  da  cause  di  forza 
maggiore, con obbligo di risultato finale.
L'Ente si riserva di svolgere un' attività di controllo e verifica delle prestazioni effettivamente rese 
dall'affidatario nonché della correttezza delle modalità di svolgimento delle stesse.

3. Modalità di affidamento
In funzione del numero di manifestazioni di interesse ricevute, il Comune definirà la procedura più 
idonea da adottare fra:
- la trattativa diretta nel caso di una sola manifestazione di interesse, o
- la procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore.

4. Durata
La durata dell'affidamento è di 24 mesi, con decorrenza dal prossimo 1/1/2019.

5. Importo stimato del rimborso
A fronte dell'attività prestata, l'Ente si impegna a riconoscere all'Organizzazione aggiudicataria un 
rimborso spese massimo presunto pari  ad € 39.600,00, fermo restando che le spese ammesse a 
rimborso devono comprendere anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento 
dell'Organizzazione che vengono imputate alla Convenzione con esclusivo riferimento alle attività 
affidate.  Tra  gli  oneri  e  le  spese  rimborsabili,  devono  figurare  gli  oneri  relativi  alla  copertura 
assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto della Convenzione, ai sensi degli artt. 4 e 7 
della  Legge 266/1991.  Le  spese  verranno  rimborsate  trimestralmente  e  previa  presentazione  di 
apposita Rendicontazione redatta in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 
del  D.P.R.445/2000  e  ss.mm.  contenente  il  dettaglio  delle  spese  effettivamente  sostenute  con 
riferimento alle attività affidate.

6. Criterio di aggiudicazione
Gli aspiranti idonei, in possesso dei requisiti di seguito riportati, saranno invitati a presentare la 
propria  offerta.  La  procedura  di  gara  verrà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

7. Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare al progetto le Organizzazioni regolarmente iscritte nell'apposito Registro della 
Regione Marche da almeno 6 mesi alla data di scadenza del presente avviso.
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Le Organizzazioni dovranno dimostrare attitudini e capacità operative, ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 3 e 7 della L. 266/91 sulla base dei criteri di priorità di convenzionamento individuati in 
via transitoria dall'art. 4 del regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.176 del 
18/07/2012 e riportati nel successivo art. 8.

8. Scelta del contraente

La convenzione verrà stipulata con il soggetto che proporrà il miglior progetto di intervento sulla 
base dei  criteri  di  valutazione  utilizzati  dalla  Commissione appositamente  nominata,  di  seguito 
indicati:
Criteri Valore percentuale max di preferenza
1) numero dei volontari impiegati nel servizio 25
2) Anni di esperienza nel settore specifico 10
3) Dotazione strumentale 15
4) Formazione dei volontari in relazione all'attività da svolgere 20
5) Specifiche per il corretto svolgimento dell'attività 30
Punteggio totale           100
Ad ogni elemento (da 1) a 5)), sono attribuiti i fattori ponderali la cui somma e uguale a 100 che 
moltiplicati  per il  coefficiente assegnato (compreso tra 0 ed 1),  determineranno il  punteggio da 
attribuire ad ogni singola componente sopra indicata.
Il coefficiente compreso tra 0 e 1 viene così determinato:
- per gli elementi 1 e 2 il coefficiente e calcolato come segue:
· coefficiente 1 = n. volontari impiegati nel servizio

n. max. volontari offerti
· coefficiente 2 = _n. anni esperienza nel settore specifico_

      n. max. anni esperienza settore specifico
- per gli elementi 3, 4 e 5 e assegnato discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.
Si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base alla seguente tabella:
Valutazione Giudizio Coefficiente di qualità
Ottimo Progetto completo e strutturato 1,00
Buono Progetto adeguato 0,75
Sufficiente Progetto accettabile ma poco strutturato 0,50
Scarso Progetto mediocre 0,25
Insufficiente Progetto carente, generico ed inadeguato 0,00
Per  ciascun  criterio,  la  commissione  giudicatrice  attribuirà  al  concorrente  maggiormente 
rappresentativo il punteggio massimo mentre agli altri verrà attribuito un punteggio in proporzione.

Nel  solo caso di  presentazione di un’unica manifestazione di  interesse si  procederà a  trattativa 
diretta.

9. Modalità e termini per la presentazione 
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della CUC Fano.  

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, per accedere alla gara di cui trattasi, devono , 
inviare l’istanza di manifestazione di interesse  utilizzando il modello allegato, entro il termine perentorio  
delle ore 12,00del giorno 30 novembre 2018, secondo le modalità sotto riportate.
La  procedura  per  presentare  la  propria  candidatura  si  svolgerà  esclusivamente  mediante  la  piattaforma 
telematica della CUC.
Non saranno quindi prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse. 
Per partecipare alla presente procedura relativa all’avviso di manifestazione di interesse e alla successiva 
eventuale gara è necessario essere in possesso di firma digitale.
A tal  fine  le  imprese  che intendono partecipare  alla  presente  manifestazione  di  interesse  (e,  in  caso  di  
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successivo  invito),  sono  tenute  a  registrarsi  al  seguente  indirizzo  https://fano.tuttogare.it .  seguendo  le 
istruzioni ivi riportate.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta certificata (PEC) che verrà utilizzata per  
tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà proporre la propria candidatura 
cliccando su “Richiedi abilitazione” relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, caricando il  
file Allegato 1 “Modulo partecipazione a indagine di mercato”, firmato digitalmente da un soggetto munito 
del potere di  impegnare l’operatore economico,  contenente la domanda di  partecipazione e cliccando su 
“Salva e Invia.  
All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il  sistema inoltra in automatico 
all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica  
certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta.
Gli  esiti  di  tale  indagine  saranno  oggetto  di  apposito  provvedimento  pubblicato  sul 
sito .https://fano.tuttogare.it  e sul profilo di committente https://www.comune.fano.pu.it -Amministrazione 
Trasparente Sez. Bandi di gara e contratti.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non 
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione 
dalla presene procedura di selezione preliminare.

Il  presente avviso non costituisce proposta contrattuale,  non determina alcuna instaurazione di  posizioni  
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di avviare  
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio potranno essere richieste al RUP 
dott.ssa Francesca Frattini .
Per  informazioni  relative al funzionamento della piattaforma telematica, è possibile accedere all’help desk –  
numero  verde  800192750,  nonchè  è  possibile  richiedere  informazioni  alla  seguente  casella  di  posta 
elettronica certificata info@pec.studioamica.it .
Tutti  gli  operatori  economici  partecipanti  alla  presente  indagine di  mercato ed in  possesso dei  requisiti  
previsti nel presente avviso, saranno invitati alla successiva gara.

 10. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

I  dati  forniti  dai partecipanti  saranno raccolti  e trattati  ai  fini  dell'espletamento della procedura 
comparativa e della eventuale successiva stipula e gestione della Convenzione. Tali dati potranno 
essere, inoltre, comunicati ai concorrenti e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della 
legge n. 241/1990.
Nella procedura comparativa sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi  del  Regolamento  UE  2016/679,  così  come  riportati  e  visionabili  al  seguente  indirizzo 
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468-PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf

11. Ulteriori informazioni

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna 
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dal Comune di Fano in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Fano, 15 novembre 2018
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

U.O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO
(Dr.ssa Francesca Frattini)

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

4

mailto:info@pec.studioamica.it
https://fano.tuttogare.it/
https://fano.tuttogare.it/

