Prot. Gen. n. --------------

COMUNE DI FORLI’
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN ADIACENZA ALLA PORTA SCHIAVONIA, RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE E DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CIG 72758540AA – CUP C64E15001230006), CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL
D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 54, C. 3 LETT C) DEL TESTO UNIFICATO DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CONTRATTI, CONTABILITÀ E PATRIMONIO
(DENOMINATO CODICE III).
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 10.10.2017 il Comune
di Forlì, intende esperire una procedura negoziata, mediante pubblicazione di avviso sul
profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e dell’art. 54, c. 3 lett c) del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di
contratti, contabilità e patrimonio (denominato Codice III), per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Al fine di dare massima attuazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza e non di scriminazione ed in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato art. 54, comma 3,
lett. c), del Codice III, il presente avviso si rivolge a tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, che sono ammessi a presentare la propria manifestazione di inte resse, unitamente all’offerta, senza limitazione alcuna al numero massimo di concorrenti.
Pertanto, il presente avviso costituisce ad ogni effetto atto di avvio della gara
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1)
Stazione appaltante: Comune di Forlì – Servizio Contratti Gare Logistica e Sport –
Piazza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì (FC) Italia - Tel. 0543 712441 Fax 0543 712459 PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it – http://www.comune.forli.fc.it – codice NUTS ITD58
2)
Oggetto dell’appalto: lavori di realizzazione di due rotatorie in adiacenza alla
porta Schiavonia, riqualificazione del piazzale e delle fermate del trasporto pubblico locale,
(C.U.P. C64E15001230006 - C.I.G. 72758540AA); CPV 45233128-2
3)
Informazioni relative ai lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto verrà affidato in lotti funzionali:
Lotto 1 – oggetto del presente avviso;
Lotto 2 - completamento lavori illuminazione artistica della porta, realizzazione di un
passaggio pedonale protetto e riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale –
€ 56.800,00, di cui € 1.800,00 di oneri per la sicurezza, con facoltà di ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63, c. 5 del Codice, subordinato all’effettiva erogazione del finanziamento, trattandosi di ripetizione di lavori analoghi, affidabili al medesimo operatore
economico aggiudicatario del Lotto 1;
4)
Importo complessivo dei lavori a base di gara: l’importo netto a base di gara,
relativamente al lotto 1 oggetto del presente avviso, è stimato in € 275.941,85, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 5.941,85 non soggetti a ribasso di gara. Nell’impor-

to a base di gara sono compresi i costi per la manodopera, pari a netti € 82.782,55, ai sensi dell’art. 23,c. 16, del D.Lgs. 50/2016.
5)
Descrizione dei lavori: il lavoro si articola nelle seguenti categorie d’opere:
Categoria prevalente OG 3 – Classifica I - € 275.941,85

E' previsto l'obbligo di esecuzione unitaria per le opere di pubblica illuminazione.
6)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c, 4 lett. a) del Codice, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
7)
Durata: i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro 175 (centosettantacinque)
giorni naturali e consecutivi ai sensi dell’art. 7 dello schema di contratto con applicazione
delle penali per ritardo di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA).
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “misura” secondo quanto stabilito all’art. 12-bis del CSA.
8)
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016; ai fini della partecipazione si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente Avviso per costituirne parte integrante e sostanziale,
che contiene dettagliatamente le condizioni di partecipazione;
9)
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte: la
manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione prevista nel disciplinare di
gara e comprensiva dell’offerta dovrà pervenire entro i seguenti termini: consegna a mano
entro il 12/12/2017 ore 10; a mezzo posta o corriere entro il 11/12/2017; L’offerta avrà validità di 6 mesi; la seduta di ammissibilità avrà luogo il 12 dicembre 2017 ore 10, in seduta
pubblica nella sede comunale, Piazza Saffi n. 8, eventuali ulteriori sedute pubbliche sa ranno comunicate sul profilo del committente;
10)
Altre informazioni: è previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nel periodo
dal 15/11/2017 al 5/12/2017, previo appuntamento; è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre il giorno 5/12/2017; Le informazioni
di carattere tecnico relative ai lavori in oggetto potranno essere richieste a arch. Dario Pinzarrone o geom. Giovanni Milanesi; per informazioni di carattere amministrativo o proce durale potrà essere contattata l’Unità Gare del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
(tel. 0543 712441 – 2375).
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara allegato al presente Avviso
11)
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna,
Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna; avverso il presente avviso è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rinvia al disciplinare di gara;
Responsabile del procedimento: Ing. Gian Piero Borghesi;
Il responsabile della procedura di affidamento è il sottoscritto avv. Michele Pini.
Forlì, 15 novembre 2017
IL DIRIGENTE
Avv. Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

Allegati :
Istanza di manifestazione di interesse
Disciplinare di gara e modulistica allegata

