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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186587-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Forlì: Cartelli a messaggio variabile
2021/S 074-186587

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: FMI srl
Indirizzo postale: piazza Saffi 8
Città: Forlì
Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena
Codice postale: 47121
Paese: Italia
Persona di contatto: Massimiliano Laghi
E-mail: massimiliano.laghi@fmi.fc.it 
Tel.:  +39 05431718108
Fax:  +39 0543712257
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.fmi.fc.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.fmi.fc.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-
degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società in house

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi generali alle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura, posa e avviamento di un sistema di infomobilità, da installare presso il territorio comunale di Forlì, 
comprensivo di assistenza e manutenzione biennale in garanzia

II.1.2) Codice CPV principale
34924000 Cartelli a messaggio variabile

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura, posa e avviamento di un sistema di infomobilità, da installare presso il territorio comunale di Forlì, 
comprensivo di assistenza e manutenzione biennale in garanzia. CIG:8491105981 — CUP: C61B17000850005.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 319 693.50 EUR

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
48151000 Sistema di controllo informatico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto include la fornitura, l’installazione, l’avviamento (inclusa la formazione), comprendente la 
predisposizione e consegna dei documenti esecutivi di progetto, l’assistenza e la manutenzione biennale in 
garanzia di un sistema di Infomobilità, costituito da due interventi che dovranno essere gestiti dal medesimo 
sistema centrale di controllo:
— progetto «Guida ai parcheggi»,
— adeguamento sistema Infocity del traffico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80/100
Prezzo - Ponderazione: 20/100

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale esecuzione di una fornitura opzionale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, consistente 
in una integrazione della fornitura obbligatoria posta a base di gara, che potrà, a discrezione della stazione 
appaltante, essere affidata all’operatore economico aggiudicatario della prestazione obbligatoria. Importo 
massimo opzione 112 500,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 214-523637

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Denominazione:
Fornitura, posa e avviamento di un sistema di infomobilità, da installare presso il territorio comunale di Forlì, 
comprensivo di assistenza e manutenzione biennale in garanzia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/02/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI La Semaforica srl — Aesys SpA, composto da La Semaforica srl (mandataria) e 
Aesys SpA (mandante)
Indirizzo postale: via Ponticello 17
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35129
Paese: Italia
E-mail: info@lasemaforica.com 
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Aesys SpA
Indirizzo postale: via Artigiani 41
Città: Brusaporto
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24060
Paese: Italia
E-mail: info@aesys.com 
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 451 762.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 319 693.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2021
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