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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì  12.12.2017 

Prot. 8432/2017 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso 

privato in via Montanari – Meldola (FC)”. Errata Corrige e riapertura in autotutela del Seggio di 

gara. 

CIG:7250803FE8 
  

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
  

Motivazioni 

Premesso che: 

 con provvedimento prot. 4303/2017  del 21/06/2017 del Direttore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico è stato approvato l’avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse ed è stata espletata una indagine di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare, non disponendo 

questa stazione appaltante di un albo fornitori, al fine di garantire una più elevata 

conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e consultazione 

del maggior numero di operatori economici interessati e potenzialmente concorrenti; 

 con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico prot. 7149 del 23.10.2017 sono state approvate le 

operazioni finali dell’indagine di mercato e sono stati individuati gli operatori 

economici da invitare alla procedura di gara in oggetto; 

 con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico prot. 7208 del 26.10.2017 si è provveduto a dare 
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avvio alla procedura negoziata mediante approvazione degli elaborati progettuali ed 

indizione della procedura di gara; 

 con il medesimo provvedimento è stata approvata la lettera invito/disciplinare prot. 

7339 del 31.10.2017; 

Considerato che 

- per mero errore materiale nella lettera invito relativa alla gara in argomento è stato indicato  

per la categoria OG6 la classificazione II; 

- l’importo afferente alla categoria OG6 è di 150.775,00 e, pertanto, richiede la classificazione 
I (I fino a euro 258.000); 

- nell’indagine di mercato (prot. 4303 del 21.06.2017) era stato indicata la classificazione 
corretta in riferimento alla categoria OG6; 

Dato atto che  

- si rende necessario disporre l’errata corrige della lettera invito prot. 7339 del 31.10.2017; 
- ricorrono i presupposti, in via di autotutela, per rivalutare l’ammissibilità degli operatori 

economici offerenti; 

Ritenuto di 

- provvedere in merito disponendo l’errata corrige, dando atto che per mero errore materiale 
nella lettera invito è stata indicata la class. II per la categoria OG6, mentre la stessa deve 
essere corretta come di seguito: OG6 class. I; 

- pubblicare il presente provvedimento  sul sito internet di IRST, nella sezione dedicata agli 
avvisi e bandi di gara, nella cartella dove attualmente è ancora in pubblicazione la procedura; 

- di dover riaprire in autotutela il seggio di gara, mediante  immediata comunicazione 
dell’avviso sul sito internet dell’Istituto a tutte le imprese  partecipanti della riapertura dello 
stesso per la data del 18 dicembre ore 9:00; 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

  

1. di disporre l’errata corrige dando atto che per mero errore materiale nella lettera invito è stato 

indicata la class. II per la categoria OG6, mentre la stessa deve essere corretta come di seguito: 

OG6 class. I; 

2. di pubblicare il presente provvedimento  sul sito internet di IRST, nella sezione dedicata agli 

avvisi e bandi di gara, nella cartella dove attualmente è ancora in pubblicazione la procedura; 

3. di riaprire in autotutela il seggio di gara, mediante  immediata comunicazione dell’avviso sul sito 

internet dell’Istituto a tutte le imprese  partecipanti della riapertura dello stesso per la data del 18 

dicembre ore 9:00. 

            

Il Dirigente Responsabile  del Servizio     

     (Dott. Americo Colamartini)  
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