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 Prot. n. 3814         Maniago, 25.03.2020 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PROCEDURA 
PUBBLICA SU E-APPALTI FVG, DELLA FORNITURA DI STAZIONI DI CONTEGGIO DEI FLUSSI CICLO-
PEDONALI-VEICOLARI. 
 
Premesso: 

a. Che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, subentrata in virtù 
della L.R. 26/2014 alla soppressa Comunità Montana del Friuli Occidentale, è partner del 
progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA denominato PRO-BYKE Promozione transfrontaliera della 
mobilità ciclabile nei Comuni, codice progetto: ITAT3022, a decorrere dal 01 febbraio 2018; 

b. La Stazione Appaltante Servizio Turismo e Sviluppo dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
esperisce, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una procedura di 
acquisizione attraverso la piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, per la 
fornitura in locazione operativa e affidamento dei servizi di posa in opera, installazione e 
configurazione di N. 2 sistemi e stazioni di conteggio dei flussi ciclo-pedonali-veicolari, 
riservata ad operatori economici già abilitati al Sistema “eAppaltiFVG” stesso.  

c. L’intento della Stazione Appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza, da 
realizzarsi in complementarietà all’infrastruttura esistente. Pertanto non trattandosi di mera 
fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 
(cablaggi, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento 
delle attrezzature e dispositivi di rete forniti, sia singolarmente che in sintonia, per il 
raggiungimento della piena funzionalità ed operatività;  

d. Che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione dei contratti di servizi e 
forniture è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni e che a 
tal fine, si avvale anche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, accertando il corretto ed 
effettivo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo;  

a. Che l’art. 102 del medesimo D. Lgs e s.m.i. precisa che il RUP controlla l’esecuzione del 
contratto congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  

- richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;  

 

Stazione Appaltante  Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
- Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN)  
Posta elettronica (e-mail): segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it  
Posta elettronica certificata: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it  

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
mailto:orietta.vettor@maniago.it
https://eappalti.regione.fvg.it/
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Descrizione del servizio 
 

1. Fornitura e montaggio di 2 stazioni di conteggio dei flussi ciclabili per 
il rilevamento di ciclisti in entrambe le direzioni. Il rilevamento dei dati 
di conteggio deve avvenire tramite WIFI, GSM o direttamente sul 
sistema di controllo. Il sistema dev’essere composto dai seguenti 
componenti: 
a. sistema di conteggio Eco-Combo (o equivalente) che è in grado di 

differenziare ciclisti che percorrono la sede stradale veicolare. Il 
sistema è costituito da 4 sensori speciali Zelt selettivi per rilevare 
biciclette ed escludere veicoli a motore. I segnali dei sensori 
vengono analizzati dal sistema Smart Conect e assegnati al 
rispettivo tipo di utilizzo; 

b. Sensore Eco-ZELT (o equivalente) che è progettato come circuito 
ad induzione e che può essere montato nell'asfalto o incollato 
mediante un supporto adatto direttamente sulla strada. Il circuito 
di induzione dev’essere posto a forma di diamante per rilevare la 
direzione di marcia e gruppi di ciclisti. Per abilitare il rilevamento 
direzionale, devono essere montati due circuiti uno dietro l'altro 
nella direzione di marcia; 

c. Unità di controllo Eco-Combo (o equivalente) tramite la quale 
vengono acquisiti i dati di conteggio, che deve avere le seguenti 
caratteristiche:  

▪ Completamente impermeabile IP68  

▪ Memorizzazione dei dati a intervalli di 60 minuti  

▪ Memoria backup del contatore fino a 2 anni  

▪ Trasmissione automatica dei dati ogni 24 ore tramite 
modem GSM / GPRS o WiFi  

▪ Sincronizzazione automatica dell'orologio di sistema 
tramite la rete GSM  

▪ Servizio di allarme per dati mancanti o evidentemente 
incongruenti  

▪ Valutazione ed elaborazione dei dati tramite Eco-Visio 

d. Prescrizioni relativi alla trasmissione dati:  

▪ I dati rilevati devono essere trasmessi automaticamente 
ogni 24 ore dal contatore Eco-COMBO (o equivalenti) 
tramite modem GSM al sistema di database Eco-Visio (o 
equivalenti). Quindi la gestione dei contatori e la 
valutazione dei dati viene effettuata centralmente in Eco-
Visio (o equivalenti). In caso di trasmissione mancante o 
di notevole scostamento dei valori di conteggio dalla 
media, il cliente dev’essere avvisato tramite e-mail 

▪ Accesso al software online Eco-Visio (o equivalenti) 
dev’essere possibile tramite Internet con qualsiasi 
browser  

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
mailto:orietta.vettor@maniago.it
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▪ Eco-Visio (o equivalenti) deve assumere la gestione di 
tutti i dati di amministrazione per il punto di conteggio 
(posizione, immagini e informazioni di manutenzione del 
punto di conteggio)  

▪ Eco-Visio (o equivalenti) deve offrire la possibilità di 
analizzare i dati di conteggio tramite strumenti grafici e 
statici integrati (non sono richiesti costi aggiuntivi per il 
personale)  

▪ Funzione Tabella  

▪ Funzione di reportistica integrata  

▪ Funzione esportazioni  

▪ Preparazione di rapporti già pronti  

▪ Accesso al programma a più utenti in qualsiasi momento. 

e. Documentazione e verifica:  

▪ L'installatore è tenuto ad eseguire un controllo del 
sistema prima della messa in servizio e della consegna 
onde poter garantire la conformità alle norme.  

▪ I controlli consistono in ispezioni visive nonché verifiche 
e misurazioni sull'intero sistema.  

▪  Al termine dei lavori, è compito esclusivo 
dell'installatore di compilare il certificato di conformità 
secondo il DM 37/08, con tutti gli allegati necessari.  

▪ Per gli impianti che non sono coperti dal DM 37/08, CEI 
64-8 e CEI 81-10, devono essere rilasciate dichiarazioni di 
conformità della rispettiva norma applicabile.  

f. Manutenzione ordinaria per 3 anni:  

▪ La funzionalità dei sistemi dev’essere controllata due 
volte l'anno;  

▪ I seguenti test devono essere eseguiti in loco:  

o Controllo visivo o Controllo con bicicletta o Controllo 
del trasferimento dati al sistema di visualizzazione o 
Controllo meccanico dei circuiti di induzione.  

2. Licenza + GSM per 3 (tre) anni (per raccolta ed elaborazione dei 
dati sui flussi) per le n.4 centraline. 

3. N.6 batterie per la sostituzione annuale sulle 4 centraline per 3 
(tre) anni. 

 
Importo della 
prestazione 

 

Importo a base di gara  
Il corrispettivo a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni di cui al 
presente avviso è stimato in € 13.500,00 (euro tredicimilaecinquecento 
/00 cent.mi) esclusa l’I.V.A. del 22%.  

Procedura 
 

Indagine di mercato espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).  

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Termini di Esecuzione  
 

Il termine di realizzazione dell’intervento (costituito da fornitura, posa in 
opera, installazione e configurazione di quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto) è previsto in 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data 
di consegna del servizio. I lavori dovranno essere avviati entro il 
20/04/2020. In caso di ritardo nell’avvio o nell’ultimazione delle 
prestazioni è prevista l’applicazione delle penali così come descritto 
nell’apposita sezione del Capitolato stesso.  

Soggetti ammessi a 
presentare domanda e 
requisiti di 
partecipazione 

 

Possono manifestare interesse a partecipare alla gara i seguenti soggetti:  
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c)  
dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) 
e g) dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura 
in forma individuale, non può manifestare interesse come componente di 
altro operatore economico con idoneità plurisoggettiva.  
Tutti i partecipanti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
I partecipanti dovranno inoltre risultare in possesso di:  
Idoneità professionale  
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A per l’attività 
oggetto del presente affidamento.  

Domanda di 
Partecipazione 

 

La procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità 
telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, sulla piattaforma 
di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).  
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse 
dovranno pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma.  
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili 
sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente 
tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 10.04.2020.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il Modulo 
A (rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione 
RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura), che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente 
l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Inoltre dovrà essere caricato a sistema un preventivo, firmato 
digitalmente (o altro soggetto in grado di impegnare validamente 
l’operatore stesso) con l’indicazione dell’importo che il concorrente offre 
per l’espletamento del servizio in oggetto, che dovrà essere inferiore alla 
somma di € 13.500,00 IVA esclusa.  
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse 
pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.  

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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Modalità e Termini di 
Selezione  

 

Ai sensi del punto 3.6 delle linee-guida ANAC n. 4 non sarà effettuata 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione.  
A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte 
dell’operatore economico, verrà invitato a confermare la propria offerta 
l’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta in termini di 
prezzo. 

Avvertenze 
 

Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di preventivi e non 
è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante.  
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato 
dai partecipanti, anche a campione, con l’avvertenza che, in caso di esito 
negativo, procederà all’esclusione dalla procedura ed alla segnalazione 
alle autorità competenti.  

Pubblicità 
 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” 
della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it). 

Comunicazioni 
 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante 
l’apposita area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti.  
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge 
automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI 
online ad esso riservata.  
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le 
comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, 
facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di 
registrazione alla piattaforma appalti.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo  
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati.  

Trattamento dei dati 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 
196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati per mezzo di 
strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento 
delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con 
modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Mascellino  

Allegati Capitolato Speciale 

 
                                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Mascellino 
                                                                                                                                                  (atto firmato digitalmente) 
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