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Prot. n. 1088/2020                                                      Forlì, 20/07/2020 
 

 
Pubblicazione all’indirizzo 
https://www.fmi.fc.it/trasparenza/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-
procedura/.  

Agli operatori economici 
interessati  
 

 
 

  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIFDAMENTO DELLA FORNITURA , POSA E AVVIAMENTO DI 
UN SISTEMA DI INFOMOBILITA’ DA INSTALLARE PRESSO IL  TERRITORIO COMUNALLE DI 
FORLI’, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE BI ENNALE IN GARANZIA.  
Codice CIG8331770A1A REGISTRO DI SISTEMA SATER N. P I167498-20 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 17 LUGLIO 20 20. 
 
 
In relazione alla gara in oggetto, si riportano nel seguito ed in forma anonima i quesiti inviati alla 
scrivente tramite piattaforma SATER entro le ore 12.00 del 17/07/2020 nell'ordine cronologico di arrivo 
e le relative risposte.  
 
Quesito n. 1 
Si chiede gentilmente di specificare le dimensioni degli attuali pannelli “C”; (dimensioni alloggiamento 
e/o area display). 
 
Risposta al quesito n. 1 
In merito al quesito n. 1, si precisa quanto segue. 
Le dimensioni (ingombro pannello) degli attuali pannelli di tipo “C” sono 1700x800x250 (mm); per una 
migliore comprensione si allegano comunque alla presente i disegni relativi agli attuali pannelli (tipo “C” 
e “D”) con corrispondenti dimensionamenti. 
 
 
Quesito n. 2 
Si chiede gentilmente di fornire i seguenti chiarimenti:1) Per i pannelli di tipo “C” è richiesta certificazione 
EN12966 e specificato angolo di lettura 120°. Dato che il massimo angolo di lettura certificato secondo 
la norma EN12966 è B7, si chiede se i pannelli devono essere certificati EN12966 oppure offrire un 
angolo di lettura di 120°? 
2) Esistono i disegni dei plinti di fondazione e dei pali di supporto attualmente presenti in loco? In caso 
affermativo si prega di ricevere copia degli stessi. 
 
Risposta al quesito n. 2 
Riguardo al quesito n. 2 si precisa quanto segue. 

1) Si precisa che tutti i pannelli PMV oggetto della fornitura devono essere conformi alla EN12966, 
per cui devono rispettare gli angoli di lettura da essa previsti; Nel caso in cui le caratteristiche 
minime previste da capitolato non siano conformi a quanto previsto dalla normativa, non 
dovranno essere tenute in considerazione. 
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2) Si allegano alla presente i disegni relativi agli attuali pannelli (tipo “C” e “D”), con corrispondenti 
dimensionamenti, comprensivi anche dei plinti di fondazione. 

 
 
Quesito n. 3 
Si chiede gentilmente di chiarire i punti seguenti: 
- al paragrafo 2.2. del Capitolato tecnico è indicato una dimensione di 2450x1300mm per i pannelli di 
tipo D; al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico si specifica invece una dimensione di 1950x900mm. 
Qual’è la dimensione corretta? 
- si chiede di confermare l’indicazione di 112x48 pixel di risoluzione per i pannelli di tipo D? 
- si chiede di confermare che gli unici pannelli per i quali è richiesta la certificazione EN12966 sono i 
pannelli di tipo C? 
 
Risposta al quesito n. 3 
Riguardo al quesito n. 3 si precisa quanto segue. 

1) Le dimensioni (ingombro pannello) degli attuali pannelli di tipo “D” sono 2500x1400x200 (mm); 
Le dimensioni minime previste dal Capitolato sono da intendersi pari a 1950x900x120 mm., per 
cui un’offerta che presenta una dimensione al di sopra di tale valore e comunque non eccedente 
alle dimensioni dei panelli attuali, verrà ritenuta valida e valutata di conseguenza. Per una 
migliore comprensione si allegano comunque alla presente i disegni relativi agli attuali pannelli 
(tipo “C” e “D”) con corrispondenti dimensionamenti. 

2) Gli attuali pannelli di tipo D presentano una matrice di 144x48 pixel, mentre nel bando è stata 
richiesta una matrice minima da 112x48 pixel; La misura indicata nel bando è da intendersi 
come caratteristica minima di partenza, per cui un’offerta che presenta una matrice pixel al di 
sopra di tale valore verrà ritenuta valida e valutata di conseguenza; 

3) Si precisa che tutti i pannelli PMV oggetto della fornitura devono essere conformi alla EN12966; 
Nel caso in cui le caratteristiche minime previste da capitolato non siano conformi a quanto 
previsto dalla normativa, non dovranno essere tenute in considerazione. 

 
 
Quesito n. 4 
Spett.le S.A. Considerati i termini di presentazione dell’offerta, onde consentire la massima 
partecipazione degli operatori economici alla procedura concorsuale, con la presente si richiede, e 
possibile, previo appuntamento con la competente struttura, svolgere il sopralluogo obbligatorio di cui 
all’art. 11 del Disciplinare di gara. 
 
Risposta al quesito n. 4 
Con la presente comunichiamo che non ci è possibile accogliere la vostra richiesta in data 8/07/2020 
in quanto, ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare della gara in oggetto, l’ultima data possibile per 
l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio era il 7/07/2020. 
 
 
Quesito n. 5  
Notiamo che le specifiche tecniche dei PMV di cui al paragrafo 3 e relativi sottoparagrafi del Capitolato 
tecnico, specificano per un PMV (tipo A) un passo preciso tra i pixel, per un PMV (tipo B) la presenza 
di una piastra frontale in alluminio, per un PMV (tipo C) una parte frontale in policarbonato, per due 
PMV (Tipo B e C) la conformità alla normativa EN12966 ecc. Volendo proporre una serie omogenea e 
certificata di PMV si chiede se a tal fine risulta ammissibile (fermo restando le indicazioni importanti per 
l’installabilità dei PMV nei luoghi individuati), che alcune caratteristiche delle singole tipologie di PMV 
proposti, siano diverse da quelle specificate a titolo indicativo nel Capitolato tecnico? 
 
Risposta al quesito n. 5  
Riguardo al quesito n. 5 si precisa quanto segue. 
Le caratteristiche indicate dal capitolato sono comunque standard minimi a cui attenersi, salvo che 
questi non siano in palese contrasto con quanto indicato nelle normative vigenti di settore.  



FMI S.r.l. Società unipersonale  
Sede Legale Piazza Saffi 8 - 47121 Forlì, Sede Amministrativa: C.so  Diaz 21 47121 Forlì, 
Sede Operativa: Via Lombardini 2 47121 Forlì - Tel. 0543712580 
 pec fmi.fc@pec.it -  mail: info@fmi.fc.it- web: www.fmi.fc.it   
R.E.A. Forlì  324861 - Cod.Fisc e P.IVA  03981210408  Pagina 3 di 6 

Si precisa comunque che tutti i pannelli PMV oggetto della fornitura devono essere conformi alla 
EN12966; Nel caso in cui le caratteristiche minime previste da capitolato non siano conformi a quanto 
previsto dalla normativa, non dovranno essere tenute in considerazione. 
 
 
Quesito n. 6 
Egregi Signori, in merito alla gara in oggetto, evidenziando la necessità di maggior tempo per formulare 
al meglio offerta conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara, siamo con la presente a 
richiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte di 20 giorni e la pubblicazione di nuove 
date per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.  
 
Risposta al quesito n. 6 
Con la presente comunichiamo che non ci è possibile accogliere la richiesta di proroga dei termini di 
gara da voi formulata in data 13/07/2020 e che pertanto restano confermate le date fissate nel 
disciplinare della gara in oggetto, ivi comprese le date per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio 
indicate all’art. 11 dello stesso. 
 
 
Quesito n. 7. 
In riferimento alla procedura CIG 8331770A1A, siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti: 
1. In riferimento al punto 7.3 lettera b) del Disciplinare di gara si deve intendere che l’importo di 250.000 
€ deve riferirsi ad una unica fornitura o può risultare come somma di più forniture eseguite nel triennio, 
anche verso clienti diversi? 
2. Per tale requisito di capacità tecniche e professionali è possibile ricorrere all’avvalimento da parte di 
una ditta ausiliaria di un Paese Comunitario? 
3. Al II capoverso del punto 8 (AVVALIMENTO) del Disciplinare di Gara si dice che “il concorrente può 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente la fornitura per cui 
tali capacità sono richieste”. Cosa si intende per “eseguire direttamente la fornitura"? La ditta ausiliaria 
può fornire l’avvalimento ed essere il fornitore del materiale alla società avvallata lasciando a 
quest’ultima l’onere della installazione e messa in funzione? 
 
Risposta al quesito n. 7. 
Riguardo al quesito n. 7 si precisa quanto segue. 
1.Il requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 7.3 lett. b) del disciplinare di gara è 
un requisito cosiddetto “di punta” come previsto dal Bando tipo n. 1 ANAC (approvato dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017): pertanto, l’importo di Euro 250.000,00 
riguarda evidentemente una singola fornitura. 
 
2.L’ausiliario può essere un operatore economico di uno stato membro o equiparato ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs, comprovati 
attraverso documentazione/certificazioni analoghe a quelle richieste all’operatore economico italiano 
rilasciate dalle autorità competenti dello stato di appartenenza. L’avvalimento non può essere plurimo 
o frazionato in considerazione della natura del requisito richiesto quale “fornitura di punta”: pertanto, il 
requisito deve essere necessariamente soddisfatto nella sua totalità (per Euro 250.000,00) dall’impresa 
ausiliaria (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n. 678, TAR Campania Napoli Sez I, 
07/02/2020 n. 603). 
 
3.Si conferma che la ditta ausiliaria può fornire il materiale alla società ausiliata lasciando a quest’ultima 
l’onere dell’istallazione e della messa in funzione; l’impegno dell’ausiliaria deve risultare in modo chiaro 
dal contratto di avvalimento, insieme all’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione 
dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto. 
 
 
Quesito n. 8  
Egregi Sig.ri,la scrivente pone i seguenti quesiti: 
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Quesito 1: Premesso che: nel documento “Disciplinare di gara”, par. 18 “Criterio di aggiudicazione”, è 
prevista l’assegnazione di massimo 8 punti per il criterio G “Modalità operative di assistenza e 
manutenzione nel periodo di garanzia”; tale criterio prevede la valutazione dei seguenti sub-criteri: - 
Organizzazione della struttura di manutenzione; - Procedure di segnalazione guasti; - Tempi massimi 
di ripristino con riferimento ai guasti bloccanti e non bloccanti migliorativi rispetto a quelli posti in 
capitolato; - Aumento del periodo di garanzia rispetto a quello obbligatorio;  non è presente il dettaglio  
di ripartizione dei punti tra i vari sub-criteri; si chiede di precisare la ripartizione degli 8 punti del criterio 
G tra i vari subcriteri (analogamente a quanto esplicitato per i criteri A, B, C, D); in altre parole, si chiede 
quanti siano i punti massimi assegnati al subcriterio “Organizzazione della struttura di manutenzione”, 
quanti quelli assegnati al subcriterio “Procedure di segnalazione guasti” e così via.  
Quesito 2: In relazione al quesito precedente ed al punteggio massimo assegnato al subcriterio 
“Aumento del periodo di garanzia rispetto a quello obbligatorio”, premesso che: non è posto un limite 
massimo temporale all’estensione del periodo di garanzia, questa impostazione potrebbe portare ad 
una “distorsione” dei punteggi in quanto un concorrente potrebbe appositamente offrire un’estensione 
della garanzia di durata irreale e difficilmente mantenibile (es: 50 anni), a tutto svantaggio della S.A. e 
degli altri concorrenti; si chiede quale sia il limite massimo temporale dell’estensione della garanzia 
(oltre ai 2 anni previsti come minimo) che corrisponda all’assegnazione del punteggio massimo per il 
sub-criterio “Aumento del periodo di garanzia rispetto a quello obbligatorio”.  
Quesito 3: Premesso che: A pag. 9 del Capitolato tecnico – prestazionale viene indicato che “2 Pannelli  
di Tipo D sono attualmente di dimensione 2450x1300 (mm), posizionati su Via Loreti presso l’Ospedale 
e su Piazzale Martiri d’Ungheria presso la Stazione Ferroviaria – quindi i nuovi pannelli   dovranno 
essere di dimensioni simili rispetto agli attuali, e comunque di dimensione tale da consentire le verifiche 
statiche di montaggio nel caso si utilizzi il palo esistente, mentre se l’appaltatore sceglierà di installare 
un nuovo palo/nuovi pali, il nuovo PMV dovrà avere una tolleranza nelle dimensioni del +/- 15% rispetto 
all’attuale”;  A pag. 12 del Capitolato tecnico – prestazionale, par. 3.4 “Specifiche tecniche   indicative 
dei PMV di Tipo D ” viene indicato “dimensioni indicative (+/- 15 %) del pannello: 1950x900x120 mm”; 
si chiede conferma che le dimensioni da tenere in considerazione siano quelle dell’attuale pannello 
installato, indicate a pag. 9, ovvero 2450x1330 mm con una tolleranza di (+/- 15%). 
Quesito 4: Premesso che:  nel documento “Disciplinare di gara”, par. 18 “Criterio di aggiudicazione”, è  
prevista l’assegnazione di massimo 5 punti per il criterio H “Tempo per l’esecuzione”, volti a premiare 
l’offerta con tempo di esecuzione minore;  il tempo previsto dalla Stazione Appaltante a base di gara 
per l’esecuzione della fornitura (start up operativo) è pari a 150 giorni come previsto dall’art. 8.1 del 
capitolato tecnico prestazionale;  non è posto un limite minimo al tempo di esecuzione proposto questa 
impostazione potrebbe portare ad una “distorsione” dei punteggi in quanto un concorrente potrebbe 
appositamente offrire un tempo di esecuzione di una durata irreale e difficilmente mantenibile (es: 15 
giorni), a tutto svantaggio della S.A. e degli altri concorrenti; si chiede quale sia il limite minimo 
temporale ammissibile. 
Quesito 5: Premesso che nel documento “Disciplinare di gara”, par. 23.7 “Aggiudicazione del contratto 
stipula del contratto”, è previsto che “Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali 
(…) – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto”, si chiede che 
vengano specificate quali siano le spese contrattuali previste ed il loro ammontare.  
Quesito 6: Premesso che: - nel documento “Disciplinare di gara”, par. 15.3.1; p.to 12b è richiesto che  
il concorrente dichiari "che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione risulta, ai 
sensi dell’art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del 
TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del D.lgs 
169/2012";- il citato art.93, comma 3 del Codice prevede che "la garanzia fideiussoria di cui al comma  
1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385"; Si chiede cortese conferma che in sostituzione alla dichiarazione richiesta nel Disciplinare di gara, 
par. 15.3.1; p.to 12b, sia possibile dichiarare che "ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice, l'atto di 
fideiussione è stato rilasciato da un'impresa bancaria o da una assicurazione che risponda ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o , in alternativa, da intermediario 
finanziario regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della 
modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del D.lgs 169/2012"; 
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Risposta al quesito n. 8 
In merito al quesito n. 8 si comunica quanto segue 
N.1 Il criterio G prevede unicamente i citati “criteri motivazionali”, a quali deve attenersi la commissione 
nella valutazione delle offerte con riferimento a detto criterio; per il criterio G non sono previsti sub-
criteri, per questo motivo non sono stati individuati subpunteggi massimi specifici. 
 
N. 2 Si veda risposta a quesito precedente. 
 
N. 3 Le dimensioni (ingombro pannello) degli attuali pannelli di tipo “D” sono 2500x1400x200 (mm); Le 
dimensioni minime previste dal Capitolato sono da intendersi pari a 1950x900x120 mm., per cui 
un’offerta che presenta una dimensione al di sopra di tale valore e comunque non eccedente alle 
dimensioni dei panelli attuali, verrà ritenuta valida e valutata di conseguenza. Per una migliore 
comprensione si allegano comunque alla presente i disegni relativi agli attuali pannelli (tipo “C” e “D”) 
con corrispondenti dimensionamenti. 
 
N. 4 Il limite minimo al tempo di esecuzione non è previsto: l’eventuale ritardo ingiustificato rispetto 
delle tempistiche offerte per il criterio H sarà considerato grave inadempimento e quindi causa di 
risoluzione del contratto. 
 
N. 5 Come previsto al punto 23.6 del disciplinare di gara il contratto sarà stipulato in forma di scrittura 
privata con modalità elettronica. Sono dovute esclusivamente le spese di bollo ai sensi di legge. 
 
N- 6 Si conferma. 
 
 
Quesito n. 9 
Buongiorno, a seguito di quanto visionato in occasione del sopralluogo effettuato in data 02/07/2020, 
preso atto delle effettive condizioni di campo, è intenzione della scrivente partecipare in R.T.I. con altra 
impresa poiché ciò consentirebbe di proporre un’offerta tecnico-economica maggiormente rispondente 
alle aspettative della Stazione Appaltante e coerente con quanto emerso dalla visita in sito. L’intenzione 
di partecipare in R.T.I. è sopravvenuta solo a seguito delle valutazioni post sopralluogo, poiché di taluni 
aspetti non era possibile rendersi conto esclusivamente dall’esame della documentazione di gara. In 
caso di R.T.I. costituendo, il paragrafo 11.2 del Disciplinare impone a ciascun componente del 
R.T.I.  ’obbligo di effettuare il sopralluogo; tuttavia, lo stesso Disciplinare limitava solo ad alcune 
giornate delle scorse settimane la programmazione della visita obbligatoria. Essendo passato l’ultimo 
giorno utile indicato nel Disciplinare per tale adempimento, in considerazione di quanto sopra e del fatto 
che mancano ancora oltre due settimane alla scadenza per la presentazione dell’offerta, si chiede 
cortesemente che venga prevista la possibilità di effettuare il sopralluogo obbligatorio in ulteriori 
giornate. Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti. 
 
Risposta al quesito n. 9 
Riguardo al quesito n. 9 si rinvia alle risposte fornite ai quesiti n. 4 e 6. 
 
 
Quesito n. 10 
Le caratteristiche dei display grafici, così come descritte nel Capitolato, sono vincolanti o possono 
essere sostituite da altre tecnologie con analoghe prestazioni?  
 
Risposta al quesito n. 10 
Le caratteristiche indicate dal capitolato sono comunque standard minimi a cui attenersi, salvo che 
questi non siano in palese contrasto con quanto indicato nelle normative vigenti di settore.  
Si precisa comunque che tutti i pannelli PMV oggetto della fornitura devono essere conformi alla 
EN12966; Nel caso in cui le caratteristiche minime previste da capitolato non siano conformi a quanto 
previsto dalla normativa, non dovranno essere tenute in considerazione. 
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Quesito n. 11 
Non avendo ad oggi ricevuto alcun chiarimento ai quesiti posti si chiede gentilmente che venga 
concesso un adeguato periodo di proroga dei termini di consegna dell’offerta. Questo perchè alcuni dei 
quesiti posti sono criteri che incidono non soltanto sulla possibilità di definire l‘offerta nei suoi dettagli, 
ma addirittura sulla possibilità di presentazione o meno di una offerta e quindi di fatto tengono bloccate 
tutte le attività necessarie per procedere con l’elaborazione della stessa finchè non sono stati chiariti 
 
Risposta al quesito n. 11 
Riguardo al quesito n. 11 si comunica che le risposte ai quesiti vengono pubblicate in data odierna 
consentendo ai concorrenti di predisporre l’offerta. 
 
 
Distinti saluti 
 
 

l’AMMINISTRATORE UNICO      ILDIRETTORE e RUP 
      Dott. Alberto Donati      Ing. Claudio Malton i 

          (firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Allegati – come da contesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










