COMUNE DI FORLI'
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Unità Gare Acquisti e Coordinamento
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE “VALDIMIRO CIMATTI” IN LOCALITA' RONCADELLO – CIG 7565028A96

Provvedimento di recepimento delle ammissioni dei concorrenti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
− dando corso agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n.92 del 8.11.2016
e alla luce dell’esito negativo della procedura attivata con determinazione n. 2656/2017, con
determinazione n. 1075 del 18.5.2018 si è stabilito di affidare il servizio di gestione dell’impianto
sportivo comunale “Valdimiro Cimatti” di Roncadello mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di anni 5 (cinque)
eventualmente rinnovabili per un ugual periodo e per un valore stimato di € 720.000,00;
− è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione
locale;
Dato atto che:
− entro il termine prestabilito per la consegna dei plichi è pervenuta un’offerta da parte
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Delio Fulgori” di Forlì;
− in data 11.9.2018 si è svolta la seduta di ammissibilità alla gara, durante la quale è stata presa
in esame la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, che è risultata regolare
e pertanto esso è stato ammesso, come risulta dal relativo verbale che in copia si allega al
presente provvedimento:
Vista la determinazione n. 2742/2016 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’esito della fase di ammissibilità alla gara in oggetto come risultante dal verbale di gara in data
11.9.2018 e allegato in copia al presente provvedimento e pertanto l’ammissione del concorrente

Associazione Sportiva Dilettantistica “Delio Fulgori” di Forlì.
INOLTRE DISPONE

1. Ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e al fine di consentire l'eventuale proposizione di
ricorso, ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, di pubblicare il presente
provvedimento sul profilo di committente dell’Ente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”;

2. di dare 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, c. 1, e dall’art. 76, c. 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.

Forlì, 18 settembre 2018

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA
GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE
Il Dirigente
Avv. Michele Pini
Documento firmato digitalmente
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