Comune di Forlì
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Unità Contrattualistica Lavori Pubblici
P.zza Saffi, 8 – 47121 Forlì
www.comune.forli.fc.it – tel. 0543/712242 – fax 0543/712460

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(artt. 36 e 98 D.Lgs. n. 50/2016, art. 1, c. 2, D.L. n. 76/2020 e art. 120, c. 2,
Codice processo amm.vo)
CUP C68C20000420004
CIG 8880713434
LAVORI IN APPALTO di RIQUALIFICAZIONE GIARDINO ASILO NIDO COMUNALE LE
FARFALLE - COCCINELLE E DI ALTRE SCUOLE E AREE VERDI DEL COMUNE DI FORLI'
Affidamento diretto previo confronto concorrenziale. Motivi di ricorso a tale procedura:
lavori di importo inferiore a 150.000 di euro (art. 1, c. 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 ed esigenze di celerità ed
economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica, delle finalità di cui all’art.
1, comma 1, del D.L. 76/2020 e dei seguenti motivi: le aree in questione sono quotidianamente utilizzate dai
bambini degli asili e dalle maestre o da utenti delle aree verdi, rappresentano pertanto un pericolo per
l’incolumità pubblica, come desumibile dalla determina a contrarre n. 2222 del 20/08/2021)
Importo a base di affidamento: € 121.793,55
Aggiudicazione in data: 22/09/2021
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso da determinare mediante ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di affidamento
Elenco operatori economici invitati:
1. VIVAI PERON FAUSTO DI PERON FAUSTO di CASTROCARO TERME E TERRA D.S. (FC);
2. SCARPELLINI GIUSEPPE di SALA DI CESENATICO (FC);
3. BONAVITA SERVIZI S.R.L. di SAN LORENZO IN NOCETO (FC);
4. C.L.A.F.F. AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA di GALEATA (FC);
5. VITTORI VIVAI - SOCIETA' AGRICOLA S.S. di FORLIMPOPOLI (FC);
N° offerte: 2
Aggiudicatario (denominazione e sede): C.L.A.F.F. AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA – VIA PALAZZINA
N. 9 - GALEATA (FC).
Ribasso offerto dall’aggiudicatario: -20.14%
L’organo competente per i ricorsi avverso gli atti della procedura di affidamento in oggetto è il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Emilia Romagna. I termini per i ricorsi sono fissati in trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. In caso di mancata pubblicità del bando, il ricorso
non può comunque essere proposto decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento o, comunque, decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
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