COMUNE DI FORLI’
Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano
AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO
IDRAULICO
DEL
RIO
DI
PETRIGNONE
NEL
TRATTO
DI
ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA CAMPAGNA DI ROMA (CIG 8226667C5C
- CUP C61B16000030004), CON PRESENTAZIONE DIRETTA DELLE
OFFERTE

GARA TELEMATICA
La presente procedura di gara viene esperita attraverso l’utilizzazione della
piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Forlì (nel prosieguo anche
“Sistema”) accessibile all’indirizzo internet https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/,
conforme all’art. 40 ed alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Decreto legislativo n.
50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente specificato nel seguito.

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 3471 del 17.12.2019 e n. 467 del 20.02.2020 il
Comune di Forlì con il presente Avviso pubblico indice procedura negoziata mediante gara
ufficiosa aperta al mercato di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), dell'allegato A alla determinazione
del dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54, comma 3, lett. c) del Testo
Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato
Codice III), per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Al fine di dare massima attuazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza e non
discriminazione, il presente Avviso si rivolge a tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti
requisiti, che sono ammessi a presentare offerta, senza limitazione alcuna al numero massimo di
concorrenti. Pertanto, il presente Avviso costituisce ad ogni effetto atto di avvio della gara.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
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1)
Stazione appaltante: Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo
Urbano – Piazza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì (FC) Italia - Tel. 0543/712111 - Fax 0543/712460 - PEC
territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it - http://www.comune.forli.fc.it - codice NUTS ITD58.

2)

Oggetto dell’appalto e modalità di esecuzione: Lavori di miglioramento del deflusso
idraulico del Rio di Petrignone nel tratto di attraversamento della Via Campagna di Roma (CUP
C61B16000030004 - C.I.G. 8226667C5C - CPV 45221220-0).
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per la sostituzione
(demolizione e nuova costruzione) del manufatto in c.a. di attraversamento del Rio di Petrignone in
via Campagna di Roma, secondo il progetto elaborato dal progettista indicato nel frontespizio del
presente Capitolato e approvato dall’Amministrazione. I lavori si svolgeranno prevalentemente su
aree demaniali, in minima su aree private. L’oggetto dell’appalto comprende la demolizione dello
scatolare esistente e la realizzazione di nuovo manufatto in c.a., previo sbancamento dell'odierno
rilevato, profilando gli scavi e le scarpate di cantiere con pendenza 2h/3l.
Contestualmente è prevista la realizzazione e messa in opera di gabbioni e materassi tipo “Reno”
in rete metallica per il sostegno e la riprofilazione delle sponde del rio, alle estremità dello
scatolare.
Il rilevato stradale verrà ricostruito riutilizzando per quanto possibile il materiale esistente e
integrando ove necessario con nuovo terreno, mantenendo le pendenze del rilevato esistente
anche mediante utilizzo di terre armate.
Per il superamento delle interferenze (reti pubbliche acqua e gas) è prevista la temporanea
sospensione dei tubi ad una struttura composta da pali 4 pali CFA ed elementi in acciaio.
3)
Informazioni relative ai lotti: ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto
verrà affidato:
- senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che
le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della
“funzionalità”, che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se
unitariamente considerate;
-

senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto
che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro inscindibilmente connesse, appartenendo ad
un'unica categoria.

4) Importo complessivo dei lavori a base di gara - Modalità di esecuzione : l’importo netto a
base di gara è stimato in € 175'994.92, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €
10'450.50, non soggetti a ribasso di gara. Nell’importo a base di gara sono compresi i costi per la
manodopera, pari a netti € 46'742.66, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a € 165'544.42.
5)
Descrizione dei lavori: il lavoro si articola nelle seguenti categorie di opere:
Categoria prevalente : OG3 per € 175'994.92, classifica 1.
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6)
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor
prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari e
sull’importo a base di gara.
7)
Durata: i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro giorni 180 (centoottanta)
complessivi, naturali e consecutivi ai sensi dell’art. 7 dello schema di contratto con applicazione
delle penali per ritardo di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA).
8)
Pagamenti: il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo e misura, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) e eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, secondo quanto
stabilito all’art. 12-bis del CSA.
9)
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016; ai fini della partecipazione si richiama quanto previsto nel Disciplinare di gara
allegato al presente Avviso.
10)
Modalità di accesso alla piattaforma telematica e di presentazione delle offerte: la
presente procedura di gara viene esperita in modalità completamente telematica attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Forlì accessibile all’indirizzo internet
https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/. Pertanto, non saranno ammesse offerte o altra
documentazione presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque al di fuori della piattaforma
telematica.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario previamente procedere alla
Registrazione presso il Sistema.
Resta a carico dei concorrenti l’onere e la conseguente responsabilità di far pervenire
tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti e le informazioni richiesti per la
partecipazione alla gara, anche attivandosi con adeguato anticipo per rispettare il termine per la
presentazione delle offerte.
Per eventuale supporto e per tutte le problematiche di carattere informatico attinenti la
Registrazione e la presentazione dell’offerta tramite il Sistema, l’operatore economico può
contattare il Call Center dedicato presso i seguenti recapiti:
- Telefono: 0422 267755
- Posta elettronica: service.appalti@maggioli.it
Per ogni ulteriore prescrizione relativa all’utilizzazione del Sistema si rimanda al disciplinare di
gara.
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la
documentazione prevista dal disciplinare di gara, deve pervenire, a pena di esclusione, mediante
utilizzo della piattaforma telematica entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25.05.2020
(venticinque maggio duemilaventi). L’offerta avrà validità di 180 giorni; la prima seduta di gara,
relativa alla fase di ammissibilità delle offerte, avrà luogo il giorno 25.05.2020 alle ore 10:00, in
seduta pubblica presso il Palazzo Comunale – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo
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Urbano, Piazza Saffi n. 8, le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate sul profilo del
committente.
11)
Altre informazioni: E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP (Ferrarini Arch. Cristian), entro e non oltre il giorno 18.05.2020. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti devono
essere formulati utilizzando esclusivamente le funzionalità di comunicazione messe a disposizione
dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche” e nel disciplinare di gara.
12)
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 – 40125 Bologna; avverso il presente Avviso è proponibile ricorso entro 30 giorni
dalla pubblicazione all’Albo pretorio.
Per tutte le ulteriori disposizioni si rimanda al Disciplinare di gara, allegato al presente
Avviso per costituirne parte integrante e sostanziale.

Forlì, 06.05.2020
Firmato digitalmente da:
il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità
Verde e Arredo Urbano
Arch. Cristian Ferrarini
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati :
Disciplinare di gara e modulistica allegata
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