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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 CIG 8491105981 A REGISTRO DI SISTEMA SATER N . PI296599-20. 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI DAL GIORNO 12/11/2020  FINO AL GIORNO 19/11/2020. 
 
 
In relazione alla gara in oggetto, si riportano nel seguito ed in forma anonima i quesiti inviati alla 
scrivente tramite piattaforma SATER dal giorno 12/11/2020 fino al giorno 19/11/2020 nell'ordine 
cronologico di arrivo e le relative risposte.  
 
Quesiti 

1) Nella richiesta del colore di LED “giallo” è da intendersi “ambra”? 
2) Se la ditta partecipante non intende offrire i pannelli di tipo D, è comunque richiesto di rimuovere 

quelli esistenti e con essi anche i pali di sostegno? 
3) Dopo avere rimosso i 3 pali non più utilizzabili, i plinti saranno riempiti dalla Stazione Appaltante? 
4) I tabelloni rimossi andranno smontati a carico dell’Affidatario? 

 
Risposta ai quesiti 

1) I LED dei pannelli PMV devono essere gialli o bianchi, per cui il color giallo ambra è ammissibile. 
2) L’Affidatario è tenuto alla sostituzione dei pannelli di tipo D (sulla postazione n.4 Stazione e n.12 

Ospedale) solo se riportati come miglioria nella propria Offerta Tecnica; in caso di mancata 
offerta da parte dell’Affidatario, i pannelli delle postazioni n.4 e n.12 non dovranno essere 
pertanto sostituiti o comunque smantellati. 

3) Qualora l’Affidatario decidesse di non utilizzare gli attuali plinti di fondazione nelle postazioni in 
cui è prevista la sostituzione dei pannelli a messaggio variabile (quindi sia di tipo B, C ed 
eventualmente D), è comunque suo onere ripristinare la pavimentazione originaria eliminando 
la fondazione stessa o, preferibilmente, riempiendo semplicemente la fondazione con materiale 
idoneo in accordo con la Stazione Appaltante. Per le postazioni da dismettere definitivamente 
(postazione n.19 Viale Vittorio Veneto, n.8 Via Mattei, n.2 Viale Bologna all’altezza del 
McDonald’s), l’Affidatario è tenuto comunque allo smontaggio e allo smaltimento delle strutture 
attuali, compreso il ripristino della pavimentazione. 

4) L’Affidatario ha l’onere di smontare e smaltire a proprio carico tutti i pannelli previsti da 
Capitolato, sia quelli da sostituire con nuovi pannelli di tipo B, C ed eventualmente D, sia quelli 
da dismettere definitivamente (postazione n.19 Viale Vittorio Veneto, n.8 Via Mattei, n.2 Viale 
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Bologna all’altezza del McDonald’s; per queste tre postazioni è onere dell’Affidatario anche lo 
smontaggio dei pali ed il ripristino della pavimentazione come al punto 3).    

  
Distinti saluti 
 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO      IL DIRETTORE e RUP 
      Dott. Alberto Donati      Ing. Claudio Malton i 
     (firmato digitalmente)      (firmato digitalme nte 
 


