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COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino
--------------------SETTORE 7° -SERVIZI EDUCATIVI CULTURA E TURISMO

SERVIZIO REFEZIONE - TRASPORTO
P.G. 6335/19

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che il Comune di Fano tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento della fornitura di prodotti di igiene per bambini per asili nido e centri infanzia
comunali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, con un valore presunto dell’appalto pari a €
32.786,88 (Iva di legge esclusa).
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del
portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento della fornitura a favore del concorrente che
presenterà l’offerta al prezzo minore.
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, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di prodotti sotto descritta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI FANO
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76
61032 FANO (PU)
P. IVA 00127440410

FORNITURA OGGETTO DI AFFIDAMENTO
La fornitura da affidare “PRODOTTI IGIENE E PULIZIA” ha ad oggetto la fornitura di prodotti
consistenti in: pannolini per bambino con almeno certificazione ISO 9001-2015 relativa a marchio
label e certificazione del potenziale irritante cutaneo, amuchina gel, asciugamani AC, creme e
antisettico per cute, arnica gel, detersivo e ammorbidente liquido lavatrice, carta igienica pura
cellulosa, cerotti varie misure, copriscarpe monouso, cotone idrofilo, crema di sapone liquido
neutro, detergente disinfettante liquido in taniche,detergente liquido concentrato sgrassante per
pavimenti, per vetri, detergente liquido spray concentrato per pulizia rapida e senza risciacquo,
detergente liquido per piatti, per lavatrice, per stoviglie a mano, per lavastoviglie, disinfettante per
ferite, ghiaccio istantaneo, guanti monouso, lenzuolo pura cellulosa 2 veli, olio di mandorle, panno
spugna, pasta acqua per bambini, pasta tubo 100 ml, pasta protettiva, pellicola trasparente,
sterilizzante per mani in gel, sapone allo zolfo, ricambi per spazzoloni da pavimento in cotone,
sacchi pattumiera, scope con setole, spazzolini per wc, spugne per stoviglie, schiuma attiva per
formiche e scarafaggi, scope con setole, bobina pura cellulosa per alimenti, spazzolini per wc,
spugne stoviglie accoppiata parte abrasiva, termometro tradizionale/digitale, tovaglioli di carta, ecc.
N.B. Potrebbe essere richiesto l'acquisto di qualche prodotto di igiene e pulizia oltre a quelli
descritti.
La fornitura comprende comunque le seguenti prestazioni:
a) spese di trasporto, di imballaggio/confezionamento e consegna;
b) ogni altra spesa aggiuntiva, accessoria o complementare.
c) dovrà essere effettuata presso la sede dell'asilo nido “Il Grillo” sito in Via Mura Sangallo – Fano
e altre n. 7 sedi scolastiche del territorio comunale a cadenza quindicinale.
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d) la fornitura ha durata biennale
e) è richiesta la consegna nell’arco delle 24 ore dalla richiesta,
f) i prodotti devono corrispondere ai CAM
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Offerta al prezzo minore ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
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
- MODALITA' 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 12,00 del giorno 11/02/2019, 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 istanze 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
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 presente procedura di selezione preliminare.
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.
Si avverte che dalla data di inoltro della lettera d’invito saranno assegnati quindici giorni naturali e
consecutivi per la presentazione delle offerte.
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.
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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 dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Funzionario del Settore Servizi Educativi – dr. Gabriella Peroni
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.

La Dirigente del Settore Servizi Educativi
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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