Comune di Forlì
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
Unità Contrattualistica Lavori Pubblici
P.zza Saffi, 8 – 47121 Forlì

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(artt. 65 e 122, cc. 3, 5 e 7, D.Lgs. n. 163/06 e art. 120, c. 2, Codice processo amm.vo)
Prot. Gen. : 35412/16
CIG “Intervento 1” – Committente Comune di Forlì : Z4618D26ED
CIG “Intervento 2” – Committente Comune di Forlimpopoli : Z3A18C86D1
LAVORI IN APPALTO di realizzazione impianto di pubblica illuminazione della pista ciclopedonale
di collegamento fra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa gara ufficiosa. Motivi del ricorso a tale procedura:
lavori in appalto entro euro 1.000.000 (art. 122, c. 7, del D.Lgs. n. 163/06 ed esigenze di celerità
ed economicità delle procedure , inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica in
considerazione della particolare natura dell’opera e del modesto importo dei lavori messi a gara,
come desumibile dalla determina a contrarre)
Importo a base di gara “Intervento 1” (Committente Comune di Forlì) : € 25.000,00
Importo a base di gara “Intervento 2” (Committente Comune di Forlimpopoli) : € 27.040,00
Aggiudicazione definitiva in data: 08/04/2016
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo a base
di gara
Elenco operatori economici invitati:
1) Consorzio Elettricisti Artigiani Romagnolo – C.E.A.R. Soc. Coop. di Forlì
2) Elettromeccanica Angelini S.r.l. di Forlimpopoli (FC)
3) Antaridi Impianti S.r.l. di Predappio (FC)
4) Forlì Luce di Carcupino Luciano S.a.s. di Forlì
5) D.F. Elettrotecnica S.r.l. di Forlì
N° offerte: 2
Aggiudicatario (denominazione e sede): D.F. Elettrotecnica S.r.l. di Forlì, via Maestri del Lavoro, 35

Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 5,12%
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 79 del D.Lgs. n. 163/2006 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 di Unità

Dr. William Cicognani
_____________________________________

