

COMUNE DI FORLI’
DIALOGO COMPETITIVO VOLTO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE “PALAGALASSI” – CIG 7579706B41
VERBALE DELLA SEDUTA DI AMMISSIBILITA’
DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’anno duemiladiciotto, oggi sei del mese di settembre, alle ore dieci
= 6.9.2018 – ore 10,00 =
In Forlì, nella Residenza Comunale posta in Piazza Saffi, n. 8, sono presenti:
 la dr.ssa Patrizia Zanobi, Dirigente del Servizio Scuola e Sport - Presidente;
 l’avv. Michele Pini, Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale - Componente;
 il geom. Alessandro Fossi, Funzionario responsabile dell’Unità Sport e RUP – Componente.
La signora Aura Dell’Amore del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale svolge le
funzioni di verbalizzante.
Assistono alla sedute le seguenti persone:
 alcuni membri della stampa;







il Presidente del Consiglio Comunale sig. Roberto Ragazzini;
l’Assessore allo Sport sig.ra Sara Samorì;
i sig.ri Gilberto Tedaldi e Pietro Plachesi per Romagna Fiere srl;
il sig. Lorenzo Suzzi per Diz srl;
i sig.ri Enzo Milani e Franco Faggiotto per Coop Estragon.

Premesso:
 che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1516/2018, è stata avviata la procedura di
dialogo competitivo in oggetto, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 50/2016;
 che, in data 30.7.2018 è stato pubblicato avviso della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 88;
 che successivamente è stata data notizia della procedura a mezzo stampa, con pubblicazione sui
quotidiani “La Repubblica” e il “Corriere Romagna”;
 che i requisiti per essere ammessi alla procedura sono i seguenti:
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 assenza delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque casue che, ai
sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 possesso di fatturato globale relativo agli esercizi 2015-2016-2017 almeno pari ad € 1.255.000,00;
 che, entro il termine delle ore 13,00 del giorno 4.8.2018 sono pervenute n. 4 istanze di
manifestazione di interesse al dialogo competitivo, per le quali è stata estratta visura della CCIAA,
constatando che l’oggetto sociale e l’attività svolta è inerenti a quella posta a base del dialogo e
prendendo cognizione dei relativi legali rappresentanti, onde verificare che le istanze siano
sottoscritte da soggetti in grado di rappresentare legalmente i concorrenti.
Ciò premesso, dopo aver brevemente descritto la procedura nelle tre fasi previste, la Commissione
prende in esame la prima istanza, pervenuta da Tre Civette Global Service srl di Forlì; la dichiarazione è

presentata sul modello fornito, risulta regolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante e
pertanto il presente concorrente viene ammesso alla fase successiva.
Viene presa in esame la seconda istanza, prodotta da Diz srl di Stra (VE), conforme al modello fornito e
regolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante; la Commissione rileva che il concorrente si
presenta avvalendosi dell’impresa Sol Eventi srl per quanto riguarda il possesso del requisito del
fatturato globale relativo gli ultimi tre esercizi.
L’avvalimento è istituto consentito nella presente gara; dalla consultazione della banca dati della CCIAA
eseguita prima della seduta è emerso che l’impresa ausiliaria, facente parte del medesimo gruppo della
concorrente, opera in campo inerente l’oggetto di gara.
Pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva.
La Commissione prende in esame la terza istanza, presentata dal costituendo RTI fra Romagna Fiere srl
di Forlì, capogruppo mandataria, Pallacanestro 2.015 SSD di Forlì e Tigers Forlì ASD di Forlì; la
domanda, formulata sul modello fornito e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della
capogruppo, risulta regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva.
Si prende in considerazione la quarta istanza, presentata da Fiera di Forlì spa di Forlì, formulata sul
modello fornito e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della capogruppo; il contenuto è
regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla fase successiva.
Al termine delle suddette operazioni il sig. Enzo Milani chiede la parola, affermando che la Coop
Estragon, che lui rappresenta, ha inviato istanza di partecipazione alla presente procedura di gara in
data 31.8.2018.
I lavori della commissione vengono quindi interrotti, al fine di verificare presso il Protocollo Generale del
Comune, la presenza della domanda.
Dopo aver effettuato i dovuti controlli, anche approfondendo la ricerca mediante il supporto del Servizio
Informatica, si constata che nulla è pervenuto dalla Coop Estragon che sia inerente la gara in oggetto.
La Commissione dichiara conclusa la fase di ammissibilità, che vede quindi la partecipazione di n. 4
concorrenti, riservandosi di acquisire dichiarazione scritta da parte della Responsabile dell’Unità
Protocollo, Archivio, Albo Pretorio, in merito a quanto sopra accertato, la quale verrà conservata agli atti
della pratica.
La presente seduta si conclude alle ore 11,10.
Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale.
Letto firmato e sottoscritto.
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