SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Forlì, 6 novembre 2019

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA DI
CONSIP DEL: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI NEL
CENTRO STORICO FORLIVESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PIAZZA
SAFFI, NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020, IVI
COMPRESE LE FESTIVITA’ NATALIZIE – PROVVEDIMENTO DI RECEPIMENTO
DELLE AMMISSIONI A GARA.
IL DIRIGENTE ad interim DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Determinazione del sottoscritto dirigente n. 2514 del 27 settembre 2019, recante
“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI NEL CENTRO STORICO
FORLIVESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PIAZZA SAFFI, NEL PERIODO
DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020, IVI COMPRESE LE FESTIVITA’
NATALIZIE- MODALITA’ DI GARA E IMPEGNO SPESA”, si è stabilito di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata preceduta da avviso
pubblico, tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per un
importo a base di gara di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) oltre ad IVA 22%;
- in esito alla pubblicazione dell’avviso per indagine esplorativa - P.G. n. 0062836/2019,
pubblicato sulla pagina web del Comune di Forlì, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse
presentate dai seguenti operatori economici:
1) Gruppo FMA Srl di Milano;
2) Fiera di Forlì Spa di Forlì;
3) Delphi International Srl di Ferrara;
4) Made Srl di Ferrara;
- è stata conseguentemente avviata la procedura tramite la piattaforma del mercato elettronico di
Consip con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs
50/2016 e s.m.i. Confermate le imprese di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell’elenco soprastante ed
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esclusa Gruppo FMA Srl di Milano in quanto non iscritta alla categoria MEPA richiesta, sono
state invitate alla procedura le 5 imprese sotto indicate:
1

Datanet

Tremestieri Etneo (CT)

Sorteggiato

2

Delphi International Srl

Ferrara (FE)

Scelto

3

Fiera di Forlì Spa

Forlì (FC)

Scelto

4

Greenwood Società Cooperativa

Dipignano (CS)

Sorteggiato

5

Made Srl

Ferrara (FE)

Scelto

- che entro il termine tassativo per la presentazione delle offerte – 24 ottobre 2019, ore 10:00 risulta caricata attraverso la piattaforma Mepa n. 1 offerta presentata da Fiera di Forlì Spa di
Forlì;
- in data 31/10/2019 il RUP ha proceduto, tramite la piattaforma Mepa di Consip, ad effettuare la
seduta di ammissibilità nei confronti del concorrente sopra individuato, rilevando in quella sede
la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.Lgs 18.4.2016, n. 50 per carenza documentale, stabilendo il termine perentorio delle ore 12 di
martedì 5 novembre per l’invio delle integrazioni;
- entro il termine sopra indicato, con prot. n. 98226/2019 e n. 98086/2019, il concorrente ha
regolarmente inviato la documentazione richiesta, acquista agli atti;
Vista la determinazione n. 2742 del sottoscritto Dirigente, di approvazione dei primi indirizzi
applicativi del nuovo Codice degli appalti e concessioni pubblici di cui al D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

RECEPISCE
l’ammissione alla procedura di gara in oggetto dell'operatore economico: Fiera di Forlì Spa di
Forlì.
Ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, il presente provvedimento viene
pubblicato

sul

proprio

profilo

di

committente

(www.comune.forli.fc.it),

nella

sezione

“Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Avvisi bandi e inviti”.
Dello stesso viene dato avviso al concorrente, mediante PEC, indicando l’indirizzo internet e
l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma
1, e dall’art. 76, commi 3 e 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo),
avverso il presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento in oggetto e
le ammissioni, potrà essere proposto ricorso esclusivamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di
committente del Comune di Forlì. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
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derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale. Non è ammesso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO
Ing. Gianfranco Argnani
(documento firmato digitalmente)
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. dell’Emilia/Romagna, entro il termine di sessanta
giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all’Albo.
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