Dipartimento Cura e Qualità del Territorio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
40129 Bologna – P.zza Liber Paradisus, 10, Torre A
tel. 051/2193072 - fax 051/2193045

PG. 39591
del 02.02.2017
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
(IMPRESE) E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER
QUANTIFICARE IL COSTO DA PORRE A BASE D’ASTA PER L’AFFIDAMENTO DI
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI RELATIVA PIATTAFORMA DI
GESTIONE DI N. 2 SISTEMI DI PANNELLI LUMINOSI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE
Il Comune di Bologna intende procedere all'affidamento di attività di manutenzione e fornitura di relativa piattaforma di gestione dei seguenti n. 2 sistemi di pannelli luminosi a
messaggio variabile dislocati in territorio comunale, i cui contratti attualmente in essere
scadranno in data 31/12/2017.
1° sistema PMV composto da :
n. 10 PMV Mod. AESYS ES210.4.15 (matrice 4x15)
n. 2 PMV Mod. AESYS ES320-2 (matrice 4x15)
n. 1 PMV Mod. AESYS HA54.16/1 YW (matrice 4x16)
n. 7 PMV Mod. AESYS HA64.24 YW (matrice 4x24)
2° sistema PMV composto da :
n. 3 PMV Mod. ODECO (matrice 3x15) sormontato da pannello orario equipaggiato con rilevatore del segnale radio orario ed inserito in struttura con serigrafia retroilluminata
n. 2 PMV Mod. AGLA_STATIC (matrice di caratteri di dimensione variabile) sormontato da
pannello orario equipaggiato con rilevatore del segnale radio orario ed inserito in struttura con serigrafia retroilluminata
n. 9 Pannelli Data_Giorno_Ora equipaggiati con rilevatore del segnale radio orario ed inserito in struttura con serigrafia
Piattaforme di gestione
La piattaforma di gestione dei PMV potrà avere una delle due seguenti caratteristiche :
•

gestione remota in architettura cloud tramite collegamento GPRS con installazione di dispositivi idonei alla comunicazione con i PMV (centralina, modem, SIM con
canone a carico). Il sistema potrà essere gestito dall'operatore tramite connessione web a mezzo PC, smartphone, tablet
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•

fornitura di piattaforma software da installare presso apposito server presso Centrale Semaforica comunale idonea al controllo ed alla gestione dei PMV a messaggio variabile

A tal fine, questo Comune intende procedere ad una indagine di mercato avente i seguenti due obiettivi:



Individuazione di operatori economici eventualmente interessati, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b)del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
Acquisizione di 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 d’asta in una eventuale successiva
procedura negoziata.

E' possibile formulare una o più proposte disgiunte che riguardino soluzioni tecniche sia
per entrambi i sistemi sia per uno solo di essi con relative piattaforme di gestione.
Tutte le soluzioni proposte debbono essere corredate da offerte economiche articolate su
un arco temporale fino a 5 anni.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016.
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 negoziata, 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
Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Settore Mobilità Sostenibile
e Infrastrutture, nei giorni dal lunedì al venerdì 8,30-13,00 (Torre A – 3° piano), Piazza
Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna, entro il giorno venerdì 03/03/2017 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 della prestazione e la conseguente determina zione dell’importo da porre a base di gara. Pertanto tale indicazione non costituisce
offerta economica e non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell’affidamento
della fornitura/prestazione del servizio.

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.
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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 con apposita
lettera alla eventuale successiva procedura negoziata. Si informa che a tale lettera di invito sarà allegato il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici approvato dal Comune di Bologna, che dovrà essere restituito sottoscritto in ogni sua pagina in segno di tota le accettazione da parte della ditta. (per gli affidamenti di servizi e forniture di importo
netto superiore ai 10.000 euro)
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
E’ fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla
normativa in materia, l’Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura, della quale
verrà data comunicazione ai richiedenti.
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 negoziata nel caso in cui il costo della fornitura/prestazione di servizio, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la relativa copertura finanziaria.
Si precisa che l’Amministrazione non può prescindere dal consultare il mercato elettronico, pertanto le imprese non presenti nella vetrina virtuale del MepA potranno essere invitate solo nel caso in cui il prodotto/servizio non sia presente nel mercato elettronico o,
se pur presente difetti di requisiti ritenuti essenziali per l’Amministrazione.
6. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare il Dott. Paolo Passarini (paolo.passarini@comune.bologna.it)
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, il re sponsabile del trattamento è l’Ing. Cleto Carlini, direttore del Settore Mobilità Sostenibile
e Infrastrutture.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Michelacci
Il Direttore
Ing. Cleto Carlini
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Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 comma 6 del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito
con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9.
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