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1. PREMESSA 
 
Il Progetto denominato "Nuovo Sistema Infocity per info mobilità" fa parte di una serie di interventi 
rientranti nel "Progetto mobilità sostenibile Comune di Forlì" che si è classificato al 12° posto, riuscendo 
pertanto ad essere ammesso a cofinanziamento (60% Ministero e 40% Comune), nella graduatoria formulata 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione al Bando ministeriale 
"Programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro". 
 
Tale Progetto rientra inoltre tra le azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in fase 
di attuazione da parte del Comune di Forlì. 
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 489 del 7/12/2018 il Comune ha affidato ad FMI S.r.l. (società 
della Mobilità del Comune di Forlì) la progettazione e realizzazione dell’intervento di cui sopra; con 
successiva delibera di Giunta Comunale n. 94 del 19/3/2019 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento.  
 
2. PROGETTO COMPLESSIVO 
 
Il progetto complessivo è composto: 
- dalla fornitura da parte dell'aggiudicatario dell’appalto in oggetto indicato di un sistema per il 
calcolo dei posti disponibili nei parcheggi con visualizzazione mediante Pannelli a messaggio Variabile 
e da PMV per infomobilità. 
- da interventi di installazione di segnaletica verticale tradizionale effettuati direttamente dalla 
stazione appaltante. 
 
 
3. L’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 
Il Progetto denominato "Nuovo Sistema Infocity per info mobilità" prevede due interventi che dovranno 
essere gestiti dal medesimo sistema centrale di controllo: 
- Progetto “Guida ai Parcheggi”; 
- Adeguamento Sistema Infocity del traffico. 
 
3.1 Progetto “Guida ai Parcheggi” 
 
Il progetto ha la finalità di creare dei percorsi privilegiati in cui si invitano gli automobilisti ad affluire verso 
i parcheggi del centro storico in maniera semplice ed immediata, contenendo il più possibile il traffico e 
quindi anche le emissioni. 
Il sistema di guida ai parcheggi è un sistema che sfrutta la segnaletica a messaggio variabile  in cui vengono 
riportati il numero di posti auto liberi o più semplicemente se il parcheggio è al completo o se ha ancora posti 
liberi; tale sistema sarà integrato a cura della stazione appaltante  da una segnaletica di tipo tradizionale in 
cui vengono indicate le direzioni e il nome dei parcheggi. 
L'obiettivo è quello di indirizzare gli automobilisti direttamente ai parcheggi liberi, in particolare a corona 
del centro, senza che questi attraversino strade del centro storico in cerca di luoghi di sosta, nuocendo alla 
circolazione in termini di congestione ed inquinamento atmosferico. 
Ulteriore fine importante che il progetto prevede, è segnalare adeguatamente i nuovi parcheggi che sono stati 
realizzati negli ultimi anni ed evidenziare bene quei parcheggi con notevoli potenzialità di sosta a corona del 
centro che attualmente, per scarsa visibilità e posizione, non vengono utilizzati adeguatamente. 
Il Comune di Forlì, possiede un sistema informatico di guida ai parcheggi attualmente in disuso dove sono 
inseriti i parcheggi in struttura custoditi in gestione alla società della sosta e della mobilità FMI srl. 
Il sistema è collegato in rete rame e le tecnologie sono estremamente datate (quasi 20 anni) con anche 
problematiche riferite a parametri non più corrispondenti alla normativa vigente che negli anni si è 
costantemente modificata (in particolare riferimento alla segnaletica luminosa). 
Nelle stesse posizioni e nello stesso sistema di comunicazione dati, sono stati installati anche i pannelli a 
messaggio variabile di tipo stradale (di seguito PMV), che hanno portato ad un appesantimento della rete e 
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definito soluzioni estetiche non certo degne di nota (vedi stato attuale Tav. 1). 
Per tali motivi già da alcuni anni l'attuale sistema di indirizzamento ai parcheggi ha cessato di funzionare 
definitivamente, così come sono sempre di più anche i pannelli a messaggio variabile di tipo stradale che 
hanno smesso di funzionare o sono comunque in procinto di spegnersi. 
 
Prese in considerazioni tali premesse, il progetto intende sviluppare i seguenti criteri: 
(a) dismettere e rimuovere il vecchio sistema di guida ai parcheggi attualmente esistente; 
(a) prevedere nuove postazioni o sfruttare quelle attuali per il nuovo sistema, integrando il sistema di 
indirizzamento ai parcheggi con quello di info mobilità; 
(b) creare un sistema che possa dialogare prevalentemente in LTE/4G(o altra soluzione equivalente di 
tipo wirless) senza nessun aggancio alla rete rame e/o fibra ottica; 
(c) suddivisione dei gruppi indicatori per zone omogenee di sosta, coprendo le principali direttrici di 
accesso al centro storico della città, per poi arrivare all'interno con una sempre più precisa divisione delle 
direzioni in base ai singoli parcheggi. 
 
3.2  Adeguamento Sistema Infocity del traffico 
 
Il progetto prevede di adeguare la tecnologia di sistema e di sostituire gli attuali pannelli a messaggio 
variabili, posizionati nei punti maggiormente interessati dal transito veicolare cittadino in ingresso al centro 
abitato. 
Tale sistema potrà essere integrato nei sistemi di mobilità della città al fine di far conoscere in tempo reali le 
condizioni di traffico della città, incentivando le persone a usare i mezzi di trasporto alternativi all'auto 
privata facendo leva sulle politiche ambientali ed energetiche e sui benefici che si potrebbero perseguire in 
termini di spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. 
 
4) CARATTERISTICHE E AMMONTARE DELLA FORNITURA 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le attività previste nel capitolato speciale devono essere 
collegate fra loro al fine di ottenere un efficace risultato. 
 
L’intervento è finanziato con cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente per il 70%, il restante coperto da 
oneri comunali. Per i relativi pagamenti si fa rinvio all'art. 14  dello schema di contratto. 
 
Trattasi di appalto pubblico di fornitura (a corpo) ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 50/2016. 
 
L’importo a base di gara ammonta ad €. 334.800,00: 
- di cui €. 321.408,00 soggetti a ribasso d’asta, fra i quali sono ricompresi anche €. 5.600,00 per 
lavorazioni di completamento non meramente accessorie alla fornitura e che hanno una loro autonomia 
rispetto alla fornitura stessa (si veda quadro economico); 
- ed €. 13.392,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (si veda DUVRI facente parte 
del progetto di cui alla presente procedura).  
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 90.000,00, calcolati sulla base degli elementi 
dedotti dallo studio di gare di appalto recenti aventi ad oggetto le medesime forniture. 
Nella determinazione dei costi della manodopera, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 16, 
penultimo periodo del D.lgs. 50/2016, si è tenuto conto dei costi previsti nelle tabelle del Contratto collettivo 
e l et t r ic i s t i . 

FMI S.r.l. si riserva di affidare inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50/2016 l’installazione 
di ulteriori PMV nelle direttrici che non sono state comprese nel presente appalto e dotare altri parcheggi del 
sistema conta-veicoli ed installare nuovi PMV di visualizzazione posti disponibili. 
Importo  massimo dell’opzione: Euro 66.960,00. 
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5) PROCEDURA  DI GARA 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si è valutato l ’ affidamento ad un soggetto esterno attraverso specifica 
gara in quanto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro consip/intercent-er (agenzia regionale   
per   lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di fornitura oggetto della 
presente relazione e, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione della 
fornitura in f o r m a  autonoma.  
 
Si è stabilito di addivenire alla scelta del contraente e all'aggiudicazione dell 'appalto mediante 
procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.lgs 5012016 e successive modifiche ed 
integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 
Codice medesimo. 
 
La fornitura verrà affidata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi (massimo punteggio attribuibile: 80 
punti) e al prezzo (massimo punteggio attribuibile: 20 punti). 
 

6) FASI DI ESECUZIONE 
 
L’appalto prevede le seguenti fasi: 
 
1) Predisposizione documentazione esecutiva e relativi dimensionamenti, da completare entro 45 giorni 
solari dalla firma del contratto o dal verbale di consegna in via d’urgenza; 
 
2) Fornitura e posa in opera, da completare entro 120 giorni solari dalla firma del contratto o dal verbale di 
consegna in via d’urgenza; 
 
3) Start up operativo, da completare entro 150 giorni solari dalla firma del contratto o dal verbale di 
consegna in via d’urgenza, e che si concluderà con il Collaudo Definitivo; 
 
4) Assistenza e manutenzione in garanzia, che dovrà essere fornita per 2 anni a partire dalla data di 
superamento del Collaudo Definitivo. 
 
 
7) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008 
 
Si veda DUVRI. 
 
ALLEGATI: 
- Rilievo postazioni attuali; 
- Mappa posizionamento PMV; 
- TAV. 1 – stato attuale guida ai parcheggi; 
- TAV. 2 – stato modificato guida ai parcheggi; 
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POSTAZIONI ATTUALI DA AGGIORNARE 
 SOLO CON NUOVI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 

 
Postazione 1 – Viale Bologna incrocio Asse Arroccamento 

 

 
 

Postazione 3 – Via Firenze 
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Postazione 4 – Via Loreti (Ospedale Morgagni-Pierantoni) 
 

 
 

Postazione 5 – Viale dell'Appennino incrocio Via del Partigiano 
 

 
 

Postazione 6 – Via Raggi incrocio Via Campo di Marte 
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Postazione 7 – Viale Roma incrocio Viale Bidente 
 

 
 

Postazione 9 – Via Bertini incrocio Via Cervese 
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Postazione 10 – Via Dragoni incrocio Via Monari 
 

 
 

Postazione 11 – Viale Roma incrocio Viale Gramsci 
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Postazione12 – Piazzale Martiri d'Ungheria 
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POSTAZIONI ATTUALI INTERAMENTE DA SOSTITUIRE CON NUOVI 
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON VALENZA ANCHE DI 

INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI 
 

Postazione 13 – Porta Schiavonia 
 

 
 

Postazione 14 – Viale dell'Appennino incrocio Ravaldino 
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Postazione 15 – Piazzale della Vittoria 
 

 
 

Postazione 16 – Via Ravegnana 
 

 
 

Postazione 17 – Via Monte San Michele 
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NUOVA POSTAZIONE CON PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CON 
VALENZA ANCHE INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI 

 
Postazione 18 – Viale Vespucci 
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POSTAZIONI ATTUALI CON PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE O 
INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI DA RIMUOVERE 

 
Postazione 19 – Viale Vittorio Veneto 

 

 
 

Postazione 2 – Viale Bologna (altezza McDonald's) 
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Postazione 8 – Via Mattei incrocio Via Masetti 
 

 



Postazione da sostituire con PMV + Indirizzamento ai P
Postazione da aggiornare con nuovo PMV
Nuova postazione con PMV + Indirizzamento ai P
PMV o Indirizzamento P da togliere
Centro Abitato
Stradario

Legenda

codice
1
3
4
5
7
6
9
11
10
12

indirizzo
Viale Bologna incrocio Asse Arroccamento
Via Firenze
Via Loreti - Ospedale Morgagni-Pierantoni
Viale dell'Appennino incrocio Via del Partigiano
Viale Roma incrocio Viale Bidente
Via Raggi incrocio Via Campo di Marte
Via Bertini incrocio Via Cervese
Viale Roma incrocio Viale Gramsci
Via Dragoni
Piazzale Martiri d'Ungheria

tipo
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile

codice
13
17
16
15
14

indirizzo
Ponte Schiavonia
Via Monte San Michele
Via Ravegnana
Piazzale della Vittoria
Viale Dell'Appennino incrocio Ravaldino

tipo
PMV con indirizzamento ai Parcheggi
PMV con indirizzamento ai Parcheggi
PMV con indirizzamento ai Parcheggi
PMV con indirizzamento ai Parcheggi
PMV con indirizzamento ai Parcheggi

POSIZIONAMENTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE COMUNE DI FORLI'

POSTAZIONI DA AGGIORNARE SOLO CON NUOVO
PANNELLO

POSTAZIONI DA SOSTITUIRE CON NUOVI PANNELLI
CON INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI

codice
18

indirizzo
Viale Vespucci

tipo
PMV con indirizzamento ai Parcheggi

PANNELLO CON INDIRIZZAMENTO AI
PARCHEGGI DI NUOVA INSTALLAZIONE

codice
19
8
2

indirizzo
Viale Vittorio Veneto
Via Mattei incrocio Via Masetti
Viale Bologna (altezza McDonald's)

tipo
Indirizzamento ai Parcheggi
Pannello a messaggio variabile
Pannello a messaggio variabile

IMPIANTI DA ELIMINARE

STAZIONE FS

PIAZZA SAFFI

STADIO

OSPEDALE

FIERA

RONCO

PIAZZALE
VITTORIA

SCHIAVONIA

RAVALDINO

PORTA
S.PIETRO

VECCHIAZZANO

CAVA

ROMITI

SAN
BENEDETTO

CA' OSSI

LA SELVA

FORO BOARIO

LagMa
Casella di testo
Allegato - Mappa posizionamento PMV






