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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA per la procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. c) del D.lgs n. 50/2016 relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i LAVORI DI RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALAZZINA AVIS VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 FORLÌ - CIG: 

7829315B1E. 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- AVIS ha stipulato con il Comune di Forlì una convenzione (Rep. Gen. 31530 del 23.07.2018) che prevede la 

realizzazione da parte di AVIS dei lavori di restauro e risanamento conservativo della Palazzina Avis - Via Giacomo 

della Torre 7 - Forlì; 

- AVIS ha stabilito di procedere all'affidamento dei predetti lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

comma lett. c) del D.lgs n. 50/2016; 

 

Dato atto che: 

- AVIS con riferimento alla presente procedura riveste il ruolo di stazione appaltante; 

- il ruolo di R.U.P. è ricoperto dall'Ing. Roberto Malaguti – Vice presidente di AVIS; 

 

Dato atto che: 

- ai fini dell'attivazione della procedura negoziata in oggetto indicata si è provveduto all’individuazione degli operatori 

economici da invitare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo; 

- detto avviso è stato pubblicato in apposita sezione del sito di AVIS e sul “Profilo del committente del Comune di Forlì” 

per 15 giorni (dal 06/03/2019 al 21/03/2019); 

 

Dato atto che: 

- l’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad €. 632.624,29 di cui €. 593.739,16 soggetti a ribasso d’asta, 

€. 38.885,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

- l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’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. 

 

Dato atto che: 

- con atto del sottoscritto Presidente del 21/03/2019 veniva indetta la predetta procedura negoziata per l'aggiudicazione 

dei lavori in oggetto indicati; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 12/04/2019; 

 

Richiamato in relazione alla “Commissione giudicatrice” quanto previsto dal precitato atto di avvio della presente 

procedura del 21/03/2019; 

 

Ritenuto, vista la proposta del R.U.P. (Prot. n. 632/19 del 8 maggio 2019), di procedere ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 

18 Aprile 2016 n. 50 alla nomina della Commissione giudicatrice come segue: 

 
- Arch.- Roberto Angelini: Presidente della commissione di gara; 

- Ing. – Gabriele Casadio: membro esperto esterno. 

- Geom. – Gabriele Farneti: membro esperto esterno. 

 

Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 

insieme alla presente  

 

Dato atto che svolgerà le funzioni di segretario il Presidente della commissione; 

 

STABILISCE 

 

- di nominare la commissione di gara di cui in narrativa come segue: 

 
- Arch.- Roberto Angelini: Presidente della commissione di gara; 

- Ing. – Gabriele Casadio: membro esperto esterno. 

- Geom. – Gabriele Farneti: membro esperto esterno. 

 
- di pubblicare il presente atto  di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, all'indirizzo 

http://www.avisforli.it/archivio-news.html, in data odierna. 

 

           Firma 

            Il Presidente di Avis 
          Sig. Valdemaro Flamini 

http://www.avisforli.it/archivio-news.html

