COMUNE DI FORLI'
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio
e Legale
Unità Logistica Gare e Coordinamento

Forlì, 8 marzo 2018
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE
ATTIVITÀ DEL TEATRO COMUNALE DIEGO FABBRI (CIG 7319597287) - PROVVEDIMENTO
DI RECEPIMENTO DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA
FASE DI AMMISSIBILITÀ.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2017 e successiva determinazione del
Dirigente del Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche giovanili n. 2671/2017, si è stabilito di
procedere all'affidamento della gestione in convenzione delle attività del Teatro comunale
Diego Fabbri, ai sensi degli art. 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice),
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice sulla base di
specifici elementi di valutazione e dei relativi punteggi;
- il Servizio Contratti Gare Logistica e Sport del Comune di Forlì ha dato avviso della gara
suddetta mediante pubblicazione, in data 20/12/2017 sulla G.U.E, sulla G.U.R.I., e sui
quotidiani “Corriere di Romagna”, “Corriere della Sera”, “La Repubblica” (edizione nazionale e
regionale) e mediante l’inserimento su SITAR della Regione Emilia Romagna e, ai sensi
dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel sito Internet del Comune di Forlì nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- entro il termine tassativo per la presentazione delle offerte risulta pervenuto n. 1 plico da parte
dell’impresa Accademia Perduta Romagna Teatri soc. coop. a r.l. (c.f. 00833140395) di Forlì
(FC);
−

in data 20/02/2018 si è svolta la seduta pubblica finalizzata all’ammissibilità;

Preso atto che la Commissione ha disposto l’ammissione alla gara del concorrente che ha
presentato la domanda entro i termini prescritti, di seguito indicato:
Accademia Perduta Romagna Teatri soc. coop. a r.l. (c.f. 00833140395) di Forlì (FC).
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 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 derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale.
Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
Avv Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

