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P.G. 431649/2020

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI (IMPRESE) E PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER QUANTIFICARE L’IMPORTO DA PORRE 
A BASE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO, DI DURATA 
BIENNALE, DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO  DI 3 (TRE) STAZIONI DI CONTEGGIO, RACCOLTA 
ED ELABORAZIONE DATI PER IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI CICLISTICI

Il Comune di Bologna intende procedere all’affidamento di un servizio integrato di installazione e 
noleggio di tre stazioni di conteggio dei flussi ciclistici, da posizionare nelle tre seguenti 
localizzazioni:

• Pista ciclabile di viale Ercolani, in prossimità del nodo di Porta San Vitale;
• Pista ciclabile di via Sabotino, in prossimità dell’intersezione con via Montenero;
• Pista ciclabile di via San Donato, in prossimità dell’intersezione con via Pirandello.

Il monitoraggio si svolge nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
• è attivo 24 (ventiquattro) ore al giorno per tutti i giorni dell’anno;
• permette il conteggio del numero dei soli ciclisti (ad esclusione di altre categorie 

veicolari nonché dei pedoni) e la loro direzione di transito con almeno il 90% (novanta 
per cento) di precisione;

• memorizza i dati raccolti sia localmente, sia su un database su un server remoto 
accessibile mediante rete Internet;

• rende disponibile alla stazione appaltante una specifica interfaccia web di analisi e 
reportistica dei dati rilevati, al fine di valutare e comparare nel tempo i dati provenienti 
da una o più stazioni di conteggio. L’estrazione dei dati dal database deve essere 
riconfigurabile secondo le esigenze della stazione appaltante, consentendo la 
generazione di una reportistica tramite i livelli di aggregazione del dato ritenuti più utili 
alla stessa;

• rende disponibile alla stazione appaltante una pagina web pubblica, che consenta ad 
ogni utente Internet la visualizzazione dei dati monitorati o di un loro sottoinsieme (in 
base alle richieste specifiche della stazione appaltante) e che sia collegabile al sito web 
istituzionale della stazione appaltante;

• fornisce il servizio di assistenza post-installazione, in particolare per gli interventi di 
check-up, di manutenzione delle stazioni di conteggio e di assistenza online e 
telefonica;

• è gradita la possibilità di visualizzazione in situ e in tempo reale del dato incrementale, 
su base giornaliera e annua, del numero di ciclisti rilevati presso le stazioni di conteggio 
nel complesso delle due direzioni di transito.

È posta a carico dell’affidatario la realizzazione di qualunque installazione, allacciamento, 
adattamento, opera civile ed ogni altro accorgimento indispensabile al corretto funzionamento 
delle attrezzature e dei dispositivi di rete forniti. L’affidatario garantisce la realizzazione di ogni 
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installazione su suolo pubblico, con riferimento sia alle fasi di cantiere che agli assetti definitivi, nel 
rispetto del Codice della Strada e senza alcun pregiudizio per la sicurezza della circolazione.

Al termine del biennio sarà cura dell’affidatario la rimozione di ogni apparecchiatura funzionale alla 
prestazione del servizio, nonché il pieno e corretto ripristino dei luoghi interessati dallo 
svolgimento del servizio.

A tal fine, questo Comune intende procedere ad una indagine di mercato avente i seguenti due 
obiettivi:
 
 Individuazione, ai sensi dell’art. 1  comma 2 lett. b) della L. 120/2020 degli operatori economici 

fornitori del servizio/fornitura in oggetto;
 Acquisire indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tale tipologia di 

fornitura/prestazioni di servizio, al fine di determinare il costo dell’affidamento e poter quindi 
determinare l’importo a base della procedura.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Considerato che  ” l'art 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che "Le amministrazioni statali  
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni  
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale  
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e  
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono  
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,  
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le  
facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  
ovvero  ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo articolo  328 ovvero al  sistema  
telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  
relative procedure......"(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 );
I soggetti ammessi a partecipare alla procedura dovranno essere iscritti al Mepa.

2.REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Gli  operatori  economici  interessati  devono possedere  i  requisiti  generali  e  professionali  di  cui 
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli  operatori  economici  possono  chiedere  di  essere  invitati  alla  eventuale  procedura,  
autodichiarando  il  possesso  dei  suddetti  requisiti,  utilizzando  preferibilmente,  la 
domanda/autodichiarazione di cui all'allegato "A" del presente avviso.

3.MODALITA' DI PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE
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Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it la  richiesta  di  partecipazione  ), a  entro  il  giorno 
16/11/2020 la seguente documentazione:

1. Domanda  di  partecipazione  (in  bollo  da  €  16,00),  secondo  lo  schema  predisposto  dal 
Comune (allegato A), e comunque contenente tutte le dichiarazioni e le informazioni in esso 
contenute,  la  domanda/autodichiarazione dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante  dell'impresa  con  allegata  copia  di  valido  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.

2. L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, con lo scopo di permettere al 
Comune la stima del costo dell’intero progetto e la conseguente determinazione dell’importo 
da porre a base della procedura. Pertanto tale indicazione non costituisce offerta economica e 
non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell’affidamento della fornitura/prestazione del 
servizio.

3. Indicazione  delle  categorie  merceologiche  del  Mercato  Elettronico  PA  alle  quali 
l’operatore economico è abilitato.  A questo proposito si precisa che il Comune, in sede di 
richiesta di offerta, si riserva la possibilità di indicare l’abilitazione ad una determinata categoria 
alla quale si ritenesse più attinente il servizio in oggetto.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico 
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bologna ove, per disguidi 
postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

4.MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE

I soggetti che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che 
comunicheranno quanto sopra indicato, potranno essere invitati alla procedura che verrà inserita 
sulla piattaforma del Mepa.

Si procederà ad invitare tutti coloro che, in possesso dei requisiti, avranno fatto richiesta di 
partecipare. La procedura sarà ugualmente attivata anche nel caso in cui pervenga una sola 
richiesta.

5. ULTERIORI PRECISAZIONI

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. L’amministrazione non procederà alla successiva procedura nel caso in cui il costo della 
fornitura/prestazione di servizio, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la relativa copertura 
finanziaria.

6. PER INFORMAZIONI 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
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Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare l’Ing. Nicola Montanari 
(nicola.montanari@comune.bologna.it - 051 219 5228)

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati  
personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), nonché dal  
D.Lgs.  33/2013  “Trasparenza”,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
L'informativa della privacy è consultabile al seguente link:
http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

Responsabile del procedimento: Ing. Rosanna Bandini

     F.to   Il Direttore

Ing. Cleto Carlini


