COMUNE DI FORLI’
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE
AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DORSALE DI
FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO DEL BACINO IDRAULICO
SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI. BERTINI E BALZELLA. 1° STRALCIO TRATTO
DA VIA BERNALE A VIA SOLAZIO – CIG 765065610F - CUP C67B17000060004
Il Comune di Forlì, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del
31/7/2018 e successiva determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità n. 1757 del
2.8.2018, intende esperire una procedura negoziata, mediante pubblicazione del presente
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 discriminazione ed in conformità a quanto previsto dall’art. 54, c. 3, lett. c), del Codice III del
Comune di Forlì, il presente avviso si rivolge a tutti gli operatori economici in possesso dei
prescritti requisiti, che sono ammessi a manifestare la propria 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 Contrattualistica Gestione del Patri-

monio e Legale – Piazza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì (FC) Italia - Tel. 0543 712441-712446
Fax 0543 712459 - PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it – http://www.comune.forli.fc.it – codice NUTS ITD58.
2) Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la esecuzione dei lavori di realizzazione

del 1°stralcio della dorsale di fognatura bianca atta al drenaggio urbano del bacino sotteso dalle vie Solombrini, Bertini e Balzella costituito dal tratto III – da via Bernale a via
Solazio. Comprende la sola esecuzione dei lavori da effettuarsi dalla confluenza della
fognatura sullo scolo Cerchia (punto B0) sino all’intersezione con fognatura su via Bernale.
3) Informazioni relative ai lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto

verrà affidato:
− senza suddivisione in lotti funzionali: tale suddivisione non risulta possibile in quanto
le lavorazioni di cui si compone l’appalto, singolarmente considerate, non presentano
il requisito della funzionalità, che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono
valore ed utilità solo se unitariamente considerate;
− senza suddivisione in lotti prestazionali: tale suddivisione non risulta possibile in
quanto le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono tra loro inscindibilmente connesse.
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4) Finanziamento: l'appalto è finanziato parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e

parte con mezzi propri di bilancio.
5) Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 334.214,79, comprensivo degli

oneri per la sicurezza, pari a € 18.001,32 non soggetti a ribasso di gara. Nell’importo a
base di gara sono compresi i costi per la manodopera, stimati in netti € 53.198,23; l’appalto è affidato interamente a misura.
6) Requisiti di ammissibilità e di esecuzione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto al Registro imprese della CCIAA attestante lo svolgimento di attività nello

specifico settore oggetto del contratto da affidare, in caso di concorrente stabilito in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
c) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
d) non avere sede, residenza o domicilio in paesi compresi nelle cosiddette black list di cui

al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001, ovvero, ricorrendo il caso, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, oppure della domanda di autorizzazione prevista
nel medesimo Decreto;
e) essere in possesso delle seguenti categorie e classifiche:
− Categoria prevalente OG6 Classifica II per € 334.214,79;
- Sono comprese nell'appalto Parti d'opera che prevedono operazioni di bonifica degli ordigni bellici inesplosi per un importo di € 5.236,36 per cui è necessario il possesso
di iscrizione all'Albo delle Imprese specializzate istituito presso il Ministero della Difesa
ai sensi del D.M. 11/5/2015 n. 82 categoria a) classe I);
f) inoltre i lavori comprendono seguenti attività, rientranti fra quelle definite all’art. 1, c.

53, della L.190/2012 come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:
a) attività ricadente nella declaratoria delle categorie di lavori di cui all'all. A) del D.P.R.
n. 207/2010, qualificabile pertanto come lavori:
− estrazione di terra e materiali inerti
b) fornitura con posa in opera o nolo a caldo di importo superiore al 2% dell'importo
delle prestazioni da affidare o di importo superiore a 100.000 Euro e con incidenza
del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del sub
contratto:
− trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
− trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
− noli a caldo
− autotrasporti per conto di terzi
c) prestazione di natura diversa dai lavori e dalle forniture con posa in opera e dai noli
a caldo, ma richiedente impiego di manodopera:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- autotrasporti per conto di terzi.
Qualora il concorrente intenda subappaltare le suddette attività, è obbligato, in sede di
gara, ad indicare per ciascuna di esse una terna di possibili subappaltatori in possesso
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dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice ed iscritti alla White-List della Prefettura di riferimento.
7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c, 4 lett. a) del Codi-

ce, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
8) Durata: ai sensi dell’art. 7 dello schema di contratto, i lavori in oggetto dovranno essere

eseguiti entro 320 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, con applicazione delle penali per ritardo di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
9) Condizioni e modalità di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui

all’art. 45 del D.Lgs. 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.
I plichi dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 5.11.2018, mediante consegna
a mano oppure a mezzo posta o corriere, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
La seduta pubblica di ammissibilità avrà luogo il giorno 6.11.2018 alle ore 10,00
nella sede comunale, Piazza Saffi n. 8; eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate sul profilo del committente. L’offerta avrà validità di 6 mesi.
10) Altre informazioni:

− ai concorrenti è richiesta garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara,
costituita ai sensi di legge secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
− è possibile chiedere informazioni di carattere tecnico e procedurale, nonchè proporre quesiti in forma scritta, con le modalità ed i recapiti indicati nel Disciplinare di
gara;
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 qui allegato.
Il Responsabile del procedimento è l'arch. Roberta Montevecchi;
il Responsabile della procedura di affidamento è il sottoscritto avv. Michele Pini.
Forlì, 11 ottobre 2018

IL DIRIGENTE
Avv. Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

Allegato:
DISCIPLINARE DI GARA COMPLETO DEI PROPRI ALLEGATI
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