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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE CON RELATIVA 

ESECUZIONE DI OPERE CIVILI “FORLI' CITTA' SICURA 2018 2° 

STRALCIO" 
 
 
PREMESSA 
FMI Srl è una società a responsabilità limitata unipersonale i cui soci sono i comuni 

dell'Unione della Romagna Forlivese attraverso la società Livia Tellus Romagna Holding 

S.p.A. 
Il Comune di Forlì ha disposto, nell’ambito dei rapporti convenzionali e delle funzioni già trasferite a 

FMI srl, l’affidamento alla stessa delle attività di progettazione e di esecuzione del progetto “Forlì 

Città Sicura 2018 – 2° Stralcio” in oggetto. 
Con il presente avviso la società FMI, ai sensi dell’art. 36 comma 2 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 

dei lavori di installazione sistema di rilevazione targhe con relativa esecuzione di opere civili “Forlì 

Città Sicura 2018 2° stralcio".  
 
 
1.STAZIONE APPALTANTE 
FMI srl 
INDIRIZZO: Piazza Aurelio Saffi 8 47121  Forlì 
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Contratti 
Telefono: 0543/712556   
PEC:  fmi.fc@pec.it 
Indirizzo internet: www.fmi.fc.it 
RUP: Ing. Claudio Maltoni 
Direttore dei lavori: Ing. Dario Camporesi 
 
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
L’appalto ha ad oggetto l'affidamento di opere civili in strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine 

stradali e aree verdi nel Comune di Forlì per permettere l'installazione di un sistema tecnologico 

composto da telecamere (apparati non rientranti nell’oggetto del presente appalto) che invieranno i 

dati rilevati alla centrale operativa di controllo del sistema e gestione dati, per monitorare gli accessi 

e i transiti da/verso la “Città Compatta” del Comune di Forlì. 
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Le postazioni di lettura targhe oggetto dell’appalto sono 5, per un totale di 9 portali di sostegno 
telecamere. 

Il progetto prevede di installare il sistema completo di: 

a) interventi edili ed impiantistici per la creazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento 
del sistema automatico, compreso la segnaletica verticale e/o orizzontale;  nella fattispecie, per 
ogni postazione sono previsti  l'installazione dei sostegni a portale predisposti per l’installazione 
di telecamere (apparati non rientranti nell’oggetto del presente appalto), di armadi in vetroresina, 
pozzetti, predisposizione per il collegamento del sistema letture targhe attraverso la 
realizzazione di adeguate linee di trasmissione dati, scavi a cielo aperto, posa di barriere di 
sicurezza a protezione dei portali, ove necessario; 

b) opere necessarie per rendere disponibili, nei luoghi di consegna definiti, le opportune utenze 
elettriche e, solo dove previsto, le linee dati. 
 

Il progetto è stato sviluppato a livello esecutivo per tutte le lavorazioni tranne che per i portali di 
sostegno delle telecamere e le relative fondazioni. 

Per i portali e le relative fondazioni, la progetta zione esecutiva dovrà essere effettuata dal 
soggetto affidatario ai fini dell’approvazione da p arte della Direzione Lavori e degli Enti 
proprietari delle strade. 

Luogo di esecuzione : Comune di Forlì; 
 
Tempi di esecuzione:  i lavori dovranno essere ultimati entro 20 settimane dalla consegna  
 
Importo stimato a base di gara : 110.876,20 iva esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza per 
€ 10.323,80. 
 
Categorie di lavoro: 

Categoria  Descrizione  Importo   
OS10 SEGNALETICA STRADALE NON 

LUMINOSA 
€ 50.779,00 Prevalente  

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
METROPOLITANE 

€ 44.330,20 Scorporabile a 
qualificazione 
obbligatoria 

 
OS19 

IMPIANTI DI RETI DI 
TELECOMUNICAZIONE E DI 
TRASMISSIONE DATI) 

€ 15.767,00 Scorporabile a 
qualificazione non 
obbligatoria 

 

Percentuale massima di subappalto ammessa:  50% 

 
3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base 
del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016. 
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4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTE CIPAZIONE 
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  
I lavori in oggetto; 
 
- requisiti di cui all’art. 90 c. 1 DPR 207/2010 in relazione alle categorie di lavori indicate al 
precedente punto 2, ossia: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

o, in alternativa,  
- possesso di attestazione SOA in relazione alle categorie di lavori da eseguire come indicato al 
precedente punto 2. In tal caso non sarà richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei 
requisiti 
 
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 MANIF ESTAZIONE 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 a 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) fmi.fc@pec.it  entro le ore 12:00 del giorno 14/06//2019.  
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Ulteriori informazioni utili: 
Nel campo oggetto della mail dovranno essere riport ate le generalità dell'operatore 
economico interessato e la relativa P.IVA e la dici tura "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 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI 
RILEVAZIONE TARGHE CON RELATIVA ESECUZIONE DI OPERE  CIVILI FORLI' CITTA' 
SICURA 2018 2° STRALCIO”  
Il modulo di partecipazione dovrà essere debitament e sottoscritto. 
 
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 veridicità 
di 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 la 
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 proporzionalità 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 con le modalità che si riterranno 
opportune. 
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  
FMI comunica che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il trattamento dei dati personali avverrà 
presso FMI in qualità di Titolare del Trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatiche 
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Gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e del Responsabile Protezione dati sono 
i seguenti: 

Titolare del trattamento dati:  

FMI S.r.l., con sede in Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì Email: info@fmi.fc.it 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO Data Processor Officer);  

Systema Consulting S.r.l.- Via C. A. Jemolo, 303 Roma email: DPO@scitalia.com  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate è reperibile presso 
la sede del titolare indicata.  

Riguardo ai diritti da parte dell’interessato, ai s ensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e 
(d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa  l’interessato che : 

a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel 
caso non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli 
stessi o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a info@fmi.fc.it esplicitando la 
richiesta. 

b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  

d) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 
comunicate da FMI a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del 
trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 
Forlì,  03/06/2019 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Alberto Donati 

 
 

 

 

 


