COMUNE DI FORLI'
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
Unità Gare Acquisti e Coordinamento

Forlì 21 marzo 2017

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo pista
ad anello ad otto corsie completa di pedane, per atletica leggera, con nuovo manto
sportivo, nel camposcuola “C. GOTTI” – Importo € 440.000,00 – Provvedimento di
recepimento delle ammissioni ed esclusioni a seguito di chiusura della fase di
ammissibilità
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

Con deliberazione di giunta comunale n. 316 del 11/10/2016, esecutiva, e
successiva determinazione n. 2254 del 19/12/2016 del dirigente del Servizio
Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche, veniva approvato
il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo della pista ad anello
ad otto corsie completa di pedane per atletica leggera, con nuovo manto
sportivo, nel campo scuola “C. Gotti”;

-

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ritenuto di
procedere all'affidamento dei lavori

mediante procedura negoziata senza

pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
-

Il Comune di Forlì, con avviso pubblico Prot.Gen. n. 110374/2016 del
30/12/2016 ha promosso una indagine di mercato preordinata alla procedura
negoziata in oggetto (artt. 36, comma 2, lett. b, e 216, comma 9, D.Lgs. n.
50/2016), in cui si stabiliva che alla gara sarebbe stato invitato un numero di
operatori economici compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15 e che,

qualora le manifestazioni di interesse fossero state superiori a tale numero,
l’elenco degli operatori economici da invitare sarebbe stato formulato mediante
sorteggio pubblico fra tutti i candidati risultati idonei;
-

Entro il termine assegnato hanno presentato manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura in oggetto n. 18 operatori economici come indicato
nel verbale di istruttoria del 2/2/2017;

-

Con

determinazione n. 174 del 6/2/2017 il suddetto Dirigente del Servizio

Contratti Gare Logistica e Sport ha recepito l’esito dell’istruttoria preordinata alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto ed ha approvato
l’elenco delle N. 14 ditte da invitare, la cui denominazione è rimasta coperta da
segreto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi
delll'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ;
-

Con lettera di invito Prot. Gen. 10512 del 8.2.2017 sono state invitate alla gara
ufficiosa per l'affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione nei confronti
del prezzo più basso, determinato con il criterio del massimo ribasso sull’importo
a base di gara, con un importo a base di gara di € 440.000,00, comprensivo
anche degli oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00, non soggetti a ribasso per
effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV, le seguenti
n. 14 ditte:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

TAGLIAPIETRA SRL (UD)
SARTORI SRL (PD)
TIPIESSE SRL (BG)
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL (FC)
ASFALT - C.C.P. SPA (TO)
PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL Roma
F.lli ANASTASI SRL (ME)
A. CONTI SRL Roma
CIS COSTRUZIONI DE PLANO (CA)
ITALGREEN SPA (BG)
SPORTECO SRL (NA)
POLYTAN GmbH (D)
AGROGREEN srl (TO)
ELISPORT COSTRUZIONI srl (AN)

-

In data 7.3.2017, come rilevabile dal relativo verbale dei lavori della Commissione di
gara, qui allegato, è stata esperita la gara ufficiosa a cui hanno partecipato le seguenti
n. 12 ditte:
1) TIPIESSE srl (BG)
2) PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO srl Roma;
3) AGROGREEN srl (TO);
4) SARTORI srl (PD);
5) ASFALT C.C.P. spa (TO);
6) A. CONTI VIVAI PIANTE srl Roma;
7) SPORTECO srl (NA)
8) OLIMPIA COSTRUZIONI srl (FC);
9) F.lli ANASTASI srl (ME);
10) CIS COSTRUZIONI DE PLANO (CA);
11) TAGLIAPIETRA srl (UD);
12) ITALGREEN spa (BG);

-

Ritenuto di recepire le valutazioni e motivazioni espresse dalla Commissione di gara,
come risultanti dal relativo verbale, allegato formalmente al presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il provvedimento che
determina le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni è pubblicato sul sito
del committente entro due giorni dalla data di adozione;
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’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara in oggetto e risultante
dal verbale qui allegato .
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 ai concorrenti, 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 derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale.
Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Firmato digitalmente dal dirigente del
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
Avv Michele Pini

