AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N°36 PARCOMETRI
NUOVI DI FABBRICA E RELATIVO SOFTWARE DI
GESTIONE INFORMATICO.
Forlì Mobilità Integrata Srl, Società per la mobilità dei comuni dell'Unione della Romagna
forlivese con sede legale in Forlì Piazza A. Saffi n. 8, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), intende espletare una indagine di
mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di trentasei (36) nuovi dispositivi di pagamento e controllo sosta
(parcometri) nuovi di fabbrica e relativo sistema di gestione informatico.
La procedura è indetta per sostituire alcuni parcometri ormai vetusti ed osoleti noché per adempiere
alle disposizioni del Comune di Forlì volte all'eventuale estensione di nuove aree di sosta
regolamentata.
1.STAZIONE APPALTANTE
FORLÌ MOBILITÀ INTEGRATA srl
INDIRIZZO: Piazza Aurelio Saffi 8 47121 Forlì
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gestione Mobilità
Telefono: 0543/712554 0543/712556
PEC: forlimobilitaintegrata@legalmail.it
Indirizzo internet: www.fmi.fc.it
RUP: Ing. Claudio Maltoni
Direttore dell'esecuzione: Geom. Stefano Spazzoli
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di n. 36 parcometri nuovi di fabbrica, compreso ill sistema di
gestione remoto degli stessi, per la regolazione della sosta a pagamento nelle aree a sosta
controllata sul territorio del Comune di Forlì.
In particolare, il soggetto affidatario dovrà assicurare la fornitura di n. 36 parcometri con relative
cassette di raccolta, la messa a disposizione, programmazione e personalizzazione del sistema di
centralizzazione, la fornitura, posa ed attivazione del software di gestione e di controllo, assistenza
e supporto alle fasi di collaudo e taratura, garanzia minima di 24 mesi, la formazione, iniziale e
periodica, del personale di Forlì Mobilità Integrata, il tutto come meglio precisato nel capitolato
speciale d'appalto che sarà inviato ai soggetti ammessi alla successiva fase di gara.
Luogo di esecuzione: Comune di Forlì
Termine di esecuzione della fornitura. il termine per l'esecuzione della fornitura sarà stabilito
nella documentazione di gara. È prevista l'esecuzione anticipata in via d'urgenza.
Importo a base di gara: € 206.000,00 oltre IVA di legge
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3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa col criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
In fase di gara è prevista apposita Prova Pratico/Dimostrativa, durante quale sarà concretamente
verificata la rispondenza dei parcometri alle caratteristiche minime richieste ed a quanto dichiarato
in sede di offerta.
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 medesimo
ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico–
finanziaria e tecnico–professionale:
- iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con la
fornitura in oggetto;
- fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 300.000,00 (euro
trecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
- fatturato specifico per forniture analoghe a quello oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi
pari ad almeno € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa;
- aver eseguito e concluso con buon esito e senza contenzioso nell’ultimo triennio almeno una
fornitura analoga di importo non inferiore ad € 100.000,00 (eurocentolima/00) I.V.A. esclusa.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento
dell’appalto in argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e
che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento.
5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati
ad essere invitati alla procedura ed in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4. , potranno
inviare ad FMI la propria manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato A al
presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di
validità.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà
essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da
redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura dovranno pervenire all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) forlimobilitaintegrata@legalmail.it entro le ore 10:00 del
giorno 27/09/2017.
Ulteriori informazioni utili:
 Nel campo oggetto della mail dovranno essere riportate le generalità dell'operatore
economico interessato e la relativa P.IVA e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 38
PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE
INFORMATICO."
 Il modulo di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritto.
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La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. FMI si riserva la facoltà di verificare la veridicitàdi
quanto dichiarato nelle istanze d’invito.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
6. AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire a
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante
per la stazione appaltante; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla
stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento proorzionalità e trasparenza.
FMI si riserva di estendere l’invito a presentare offerta ad altri operatori economici in possesso dei
requisiti stabiliti nel presente avviso nel caso in cui pervenissero manifestazioni di interesse in
numero insufficiente a garantire la necessaria concorrenzialità.
Fmi si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di FMI e sul sito internet del Comune di Forlì.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Forlì, 13/09/2017
L'amministratore Unico
Marzia Casadei
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