Comune di Forlì
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Unità Contrattualistica Lavori Pubblici
P.zza Saffi, 8 – 47121 Forlì
www.comune.forli.fc.it – tel. 0543/712242 – fax 0543/712460

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(artt. 36 e 98 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 120, c. 2, Codice processo amm.vo)
Prot. Gen. ___________________
CUP C61B18001050004
CIG 79365643CD

LAVORI IN APPALTO

DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI E

MIGLIORAMENTO SICUREZZA ALTRI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa gara ufficiosa. Motivi del ricorso a tale
procedura:
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro (art. 36, c. 2, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016 ed esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed
i costi della gara pubblica e per ridurre il rischio per i pedoni negli attraversamenti interessati, come
desumibile dalla determina a contrarre)

Importo a base di gara: € 102'000.00
Aggiudicazione in data: 06.02.2020
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale
sull'elenco prezzi unitari.
Elenco operatori economici partecipanti in esito ad avviso pubblico aperto al mercato:
1. EDIL CONFORT SRL di Pescara (PE);
2. R.A.S. SRL di Benevento (BN);
3. P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC di Santa Sofia (FO);
4. CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE di Cesena (FC);
5. EDIL ESTERNI S.R.L. di Forlì (FC);
6. F.LLI FERRARI S.N.C. DI FERRARI ANTONIO E C. di Sora (FR);
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N° offerte: 6
Aggiudicatario (denominazione e sede): EDIL CONFORT SRL - PESCARA (PE).
Ribasso offerto dall’aggiudicatario: -23.742%
L’organo competente per i ricorsi avverso gli atti della procedura di affidamento in oggetto è il Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. I termini per i ricorsi sono fissati in trenta giorni, decorrenti dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per bandi e avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. In caso di mancata pubblicità
del bando, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento o, comunque, decorsi sei mesi dal giorno
successivo alla data di stipulazione del contratto.

Il Responsabile dell’Unità
Dott. William Cicognani
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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