SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Prot. n.
AVVISO

Forlì, 29 gennaio 2018
ESPLORATIVO

ALL’ESPLETAMENTO

PER

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA,

PROPEDEUTICO

MEDIANTE

RDO,

SUL

MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL. D.LGS. N. 50 DEL
18/04/2016

PER

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

ALLA

RIVITALIZZAZIONE DEL MERCATO ALIMENTARE DI PIAZZA CAVOUR, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1332/2016 (L.R. 41/97 – ART. 10)”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di
economicità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTE COMMITTENTE
COMUNE DI FORLI’ – SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Piazza Saffi, 8, 47121 – Forlì (FC)
Telefono: 0543/712428 - 712201
Sito internet: www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Responsabile del Procedimento: Dott. Vittorio Severi
E-mail: vittorio.severi@comune.forli.fc.it
PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che il Comune di Forlì intende affidare mediante procedura negoziata ex art. 36
Dlgs 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) un servizio di assistenza alla rivitalizzazione del
Mercato Alimentare di Piazza Cavour, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50 del 2016, relativamente alle azioni da realizzarsi per l’anno 2018 a prosecuzione delle
attività già realizzate nell’anno 2017, consistente nel coinvolgimento degli operatori del
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Mercato, della predisposizione del piano di marketing, nella realizzazione di eventi e nella
esecuzione del monitoraggio richiesto dalla Regione Emilia Romagna cofinanziante.
Le caratteristiche specifiche e le modalità del servizio saranno dettagliate nell’eventuale
disciplinare allegato alla procedura negoziata tramite RDO Mepa.
Il metodo di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà
valutata da Commissione di gara appositamente costituita ai sensi della normativa vigente.
3. DURATA E VALORE STIMATO DELL’ APPALTO
L’importo del servizio da affidare è di € 40.000,00 oltre l’IVA, con esecuzione del servizio e
della correlata attività di monitoraggio entro il 15 giugno 2018, salvo eventuale proroga dei
termini che il Comune di Forlì, motivando adeguatamente, potrà richiedere e dovrà ottenere
dalla Regione Emilia Romagna.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
4.1. Requisiti soggettivi di partecipazione.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D.lgs 50/2016;
4.2. Tali soggetti sono ammessi a partecipare in forma singola o associata (sono possibili
anche associazioni temporanee finalizzate alla presentazione di un elaborato congiunto).
5. REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dal precedente
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paragrafo 4 e aventi i seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di esclusione
previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
• Requisito di idoneità professionale: di essere iscritto alla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura per attività corrispondenti a quelli del servizio, ovvero:
- iscrizione all’apposito Albo, ai sensi del D.M 23/04/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, ovvero:
- per le associazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizioni in Albi regionali o
provinciali, nonché statuto e/o atto costitutivo da cui risultino finalità nello specifico settore;
• Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016): di aver
competenze positivamente maturate e documentabili per l’esecuzione di interventi di analogo,
complesso e differenziato contenuto e valore, in contesti equiparabili;
• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 D. Lgs. 50/2016): avere adeguata
struttura economica e finanziaria, da comprovare mediante la produzione dei Bilanci degli
esercizi 2014-2015-2016;
• Abilitazione al MEPA per la categoria “servizi di informazione, comunicazione e
marketing”;
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana,
corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità,
dovrà essere redatta e firmata, esclusivamente sul modello predisposto dall’Amministrazione
comunale (pubblicato unitamente al presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Forlì:
http://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx nella parte relativa ai bandi
e agli avvisi pubblici) ed essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, entro e non oltre la giornata di martedì 13
febbraio 2018, a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà rispettare le seguenti specifiche:
• dovrà essere in formato pdf e firmata digitalmente;
• alla domanda dovrà essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore.
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Affidamento del servizio di
assistenza alla rivitalizzazione del mercato alimentare di piazza Cavour, di cui alla
deliberazione di giunta Regionale n. 1332/2016”.
Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO Mepa, solamente le ditte in possesso dei
requisiti richiesti e che avranno manifestato l’interesse al presente avviso.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Nel caso in cui gli operatori economici candidati siano in numero superiore a 10,
l’Amministrazione, inviterà alla successiva procedura di gara 10 operatori economici tra quelli
in possesso dei requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5 di partecipazione alla procedura
negoziata. In tal caso si procederà ad effettuare un sorteggio di cui sarà data successiva
notizia mediante avviso sul sito web dell’Amministrazione all’indirizzo sopra riportato.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la
successiva procedura di gara, tramite RDO Mepa, anche qualora non si raggiunga il numero di
cinque, operatori economici che manifestano il proprio interesse e anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse valida.
8. AVVERTENZE
- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o negoziata,
e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio altre classificazioni di merito. Si
tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Tale indagine non è
in nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
- La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla eventuale
procedura di gara, tramite RDO Mepa, e non comporta per questa Amministrazione alcun
obbligo di affidamento dei relativi servizi, così che gli operatori economici non potranno
vantare, in merito, alcuna pretesa.
- L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei
contenuti della documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva
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procedura di gara, tramite RDO Mepa, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
- L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
negoziata, qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.
9. INFORMAZIONI
- Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere al Dott. Piero Ghetti, tel.
0543/712428 – piero.ghetti@comune.forli.fc.it
- Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vittorio Severi
- I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Forlì nel rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e trattati anche con mezzi
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
10. PUBBLICITA’
Il

presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Forlì:

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
IL DIRIGENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
DOTT. VITTORIO SEVERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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