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

Forlì, 10 dicembre 2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO ALL'INTERNO DEI VIALI
DI CIRCONVALLAZIONE – CIG 77235413A9 CUP C66G16001270005 - PROVVEDIMENTO DI
RECEPIMENTO DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 20/12/2017 e determinazione
dirigenziale n. 2500 del 07/11/2018 si è stabilito di procedere all'affidamento de lavori di
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nel centro storico all'interno dei viali
di circonvallazione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice);

•

con avviso P.G. 0101125/2018 del 21/11/2018, pubblicato all’albo on-line e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, è stato dato avviso della
procedura suddetta e sono stati aperti i termini per l’invio delle relative manifestazioni di
interesse da parte di imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla determinazione a
contrattare e dall’allegato capitolato speciale d’appalto;

•

entro la scadenza stabilita dal suddetto avviso (06/12/2018) sono pervenute n. 103
manifestazioni di interesse;

•

oltre la suddetta scadenza – e precisamente in data 07/12/2018 - è stata presentata n. 1
manifestazione di interesse, acquisita al protocollo generale al n. 0106718/2018;

•

in data 07/12/2018 è stata effettuata l’istruttoria amministrativa finalizzata alla verifica delle
manifestazioni di interesse utilmente pervenute e della documentazione prodotta;

•

a seguito di tale istruttoria è risultato che n. 102 imprese hanno validamente manifestato
istanza e che n. 1 impresa (manifestazione di interesse p.g. 0103740) non risulta in
possesso – dall’esame della documentazione presentata – del requisito SOA richiesto
(OG10 class. III);

Ritenuto di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta e conseguentemente approvare
l’elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata in parola e l’elenco delle imprese non
ammesse;

Dato atto che al fine di garantire il riserbo in ordine all’identità dei candidati da invitare il
presente provvedimento è tempestivamente pubblicato sul sito del committente corredato
unicamente dall’elenco delle manifestazioni di interesse non regolari – e pertanto non ammesse
alla procedura;
RECEPISCE
l’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara in oggetto (allegato sub A al
presente provvedimento e non soggetto a pubblicazione come indicato in premessa), la cui identità
resterà riservata fino al giorno della gara, e il seguente elenco degli operatori economici non
ammessi:
- p.g. 0106718/2018 – impresa Pro Light srl, non ammessa in quanto pervenuta oltre il termine
prescritto;
- p.g. 0103740/2018 – impresa Tonin Gastone srl, non ammessa in quanto non in possesso del
requisito SOA richiesto.
Il Dirigente del Servizio Contrattualistica
Gestione del Patrimonio e Legale
Avv Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

