PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
www.provincia.fc.it
PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti
Ufficio Contratti e Appalti
(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)
(e-mail contratti@provincia.fc.it)

Prot. n. 1.587

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE
DELLE STRADE PROVINCIALI DI FORLÌ.
C.I.G. 7356507D9C

C.U.P. G87H17000770004

La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del
Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.329 del 13/11/2017, prot. n. 28.924 integrata con
successiva determinazione n. 1.553 del 27/12/2017, prot. n. 32.644, indice procedura aperta
finalizzata alla conclusione del contratto di accordo quadro in oggetto citato.
La gara avrà inizio con la seduta di ammissibilità in giorno 26/2/2018, alle ore 9,00.
Si forniscono le seguenti informazioni:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Provincia di Forlì-Cesena.
- Indirizzo: Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì – Italia - Codice NUTS: ITH58. Indirizzo internet
(URL) del profilo committente: http://www.provincia.fc.it.
- Punti di contatto: Dott.ssa Maria Bevoni – Tel.: 0543-714252 e-mail: contratti@provincia.fc.it fax: 0543-447252.
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SEZIONE II: OGGETTO
- Denominazione: Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento della manutenzione delle strade provinciali di Forlì (C.I.G. 7356507D9C
– C.U.P. G87H17000770004).
- Descrizione: Le prestazioni oggetto di affidamento consistono nell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e l’integrità della
rete viaria provinciale come meglio specificato negli elaborati tecnici.
- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH58 - Comuni della Provincia di Forlì-Cesena.
- Importo complessivo dell’accordo quadro: Euro 895.403,97 di cui Euro 878.562,30 per
prestazioni soggette a offerta in ribasso ed Euro 16.841,67 per oneri relativi alla realizzazione delle
misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso.
- Classificazione lavori: categoria prevalente OG3 per Euro 801.141,67, classifica III.
- Durata dell’accordo quadro: 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di accordo quadro.
- Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee)
del D.Lgs. n. 50/2016;
- Approvazione elaborati tecnici di accordo quadro: determinazioni del Dirigente del Servizio
Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.329 del 13/11/2017, prot. n. 28.924 e n. 1.553 del
27/12/2017, prot. n. 32.644.
- Data di verifica e validazione degli elaborati tecnici di accordo quadro da parte del
responsabile unico del procedimento: 8/11/2017 e 19/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Tutte le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo necessarie per la partecipazione alla
gara ed i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente bando e che è disponibile sul profilo committente
(www.provincia.fc.it) unitamente alla restante documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo di procedura: aperta ex art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
- Termine di ricezione offerte: 20/2/2018 (consegna a mano ore 12,00) - Indirizzo: Provincia di
Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e Appalti - Piazza Morgagni n. 9 – 47121 Forlì - Apertura offerte:
26/2/2018, ore 9,00 (seduta di ammissibilità) presso Provincia di Forlì-Cesena - Piazza Morgagni n.
9 - Forlì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Gabriele Ceredi, Responsabile di P.O. della
Provincia di Forlì-Cesena.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi
allegati alle cui indicazioni e prescrizioni le imprese partecipanti devono attenersi.
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Il presente bando sarà pubblicato conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 2/12/2016 e
precisamente:
• sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc) nella sezione “Bandi di gara”, quindi
“Gare e aste” (http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste) e nella sezione
“Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”;
• sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali):
www.sitar-er.it;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V^ Serie Speciale “Contratti Pubblici”;
• per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.
Forlì, 22/1/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO, INFORMATICA,
CONTRATTI E APPALTI
F.to Dott. Mauro Maredi

Si dà notizia che il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – V^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 10 del 24/1/2018.
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