
AVVISO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE 

ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RIPRESE AEREE E 
PROSPETTICHE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE E APPLICATIVI 

SOFTWARE PER LA CONSULTAZIONE DELLE LIBRERIE DI IMMAGINI 
PROSPETTICHE PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL 

COMUNE DI BOLOGNA.

Il Comune di Bologna, al fine di affidare il servizio di integrazione e aggiornamento delle immagini 
aeree e prospettiche (vista Nord Sud Est Ovest e orto) prodotte da nuovi voli da realizzare negli anni 
2012-2013-2014  e  relativi  software  utili  alla  loro  pubblicazione,  consultazione,  analisi  e 
comparazione, con il presente avviso intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta.

L’estensione del territorio comunale da rilevare è circa 14.200 ettari
Il servizio da aggiudicare deve:

 aggiornare il repertorio aereo-fotografico dell’amministrazione comunale, con l’inserimento 
di nuove immagini aeree e prospettiche, cinque viste per ogni punto di ripresa, prodotte dai 
voli da espletare negli anni 2012-2013-2014;

 realizzare applicativi web-gis e di tipo client per la pubblicazione, consultazione, analisi e 
comparazione delle immagini presenti nel repertorio aereo-fotografico.
In particolare i servizi di consultazione e comparazione, da realizzarsi in ambiente web-gis, 
saranno rivolti  in  prevalenza  ad  una  utenza  Internet  (cittadini,  professionisti,  altri  enti), 
mentre le funzionalità avanzate  di consultazione, analisi e comparazione da realizzarsi in 
ambiente  web-gis  o  client,  saranno  dedicate  all’utenza  interna  all’amministrazione 
comunale;

 integrare le librerie di immagini “Pictometry” in dotazione all’amministrazione comunale 
con le immagini aeree e prospettiche di nuova realizzazione per consentire  la pubblicazione, 
consultazione, analisi e comparazione del repertorio aereo-fotografico;

 fornire un pacchetto di Webservices che consentano la consultazione del catalogo aereo-
fotografico, attraverso le più comuni chiavi territoriali (numero civico, particella catastale, 
codice edificio).

L’amministrazione si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria la gestione e la fruizione delle 
immagini di nuova realizzazione mediante un servizio di hosting.

Le condizioni e le modalità con le quali il servizio dovrà essere eseguito saranno specificate nella 
lettera d'invito che sarà inviata successivamente ai concorrenti.

Spesa stimata in euro =120.000,00= (I.V.A. esclusa)
CIG (Codice Identificativo Gare) n. 4059938ECF
numero gara 4038719
CUP F32B12000000004



Procedura  di  aggiudicazione:  fornitura  in  economia  ex  artt.  125 e  253 comma  22 del  D.  Lgs. 
163/2006 ed ex artt. 41 e seguenti del Regolamento comunale dei contratti.
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa 
in base ai seguenti parametri:
- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30
I sub-criteri ed i sub-pesi, saranno specificati nella lettera di invito.

Durata del contratto: dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di trentasei mesi.

Possono manifestare  interesse  i  soggetti   in  possesso dei  requisiti  di  ordine  generale  per  poter 
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006, iscritti 
in Albi e Registri previsti dalla legge e che svolgono attività attinenti all'oggetto del servizio; in caso 
di manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la stessa dovrà 
essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti dei concorrenti raggruppati.
Termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse: ore 12.00 del giorno 23 aprile 2012.
Le dichiarazioni  di  interesse,  redatte  in carta  semplice,  in lingua italiana,  sottoscritte  dal  legale 
rappresentante  e  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  valido  del 
sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Bologna - U.O. Spedizioni - P.zza Liber Paradisus, 
10  - 40129 Bologna, tramite servizio raccomandate A/R., corriere o consegna a mano (in tal caso 
dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 14,30).

Le dichiarazioni  devono pervenire  in  busta  chiusa,  con l'indicazione  del  mittente  e la  seguente 
dicitura:  "Dipartimento  Riqualificazione  Urbana  –  U.I.  Sistemi  Informativi  Territoriali  - 
Manifestazioni di interesse relative all'aggiudicazione del servizio triennale di riprese aeree e 
prospettiche del territorio di competenza comunale e applicativi software per la consultazione 
delle  librerie  di  immagini  prospettiche  presenti  nel  sistema  informativo  territoriale  del 
Comune di Bologna”.
Si consiglia l'utilizzo del modello allegato al presente avviso.

Eventuali  richieste di chiarimenti  dovranno essere formulate per iscritto,  indirizzate al Dirigente 
dell'U.I.  Sistemi  Informativi  Territoriali  e  inviate  via  fax.  al  n.  051/2194027  o  tramite  mail 
all'indirizzo: sitadmin@comune.bologna.it

Informazioni supplementari
Il responsabile del procedimento è il  Dirigente dell'U.I. Sistemi Informativi Territoriali
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei  soggetti  coinvolti.  Le  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; l’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di invitare anche operatori che non abbiano inviato la dichiarazione di interesse 
ovvero, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento della fornitura.

Bologna, 10 aprile 2012

Il Dirigente
U.I. Sistemi Informativi Territoriali

(dott. Andrea Minghetti)       

mailto:sitadmin@comune.bologna.it


AL COMUNE DI BOLOGNAAL COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento RiqualificazioneUrbana – U.I. Sistemi Informativi TerritorialiDipartimento RiqualificazioneUrbana – U.I. Sistemi Informativi Territoriali

Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna -

Oggetto : Dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’aggiudicazione del 
servizio triennale di riprese aeree e prospettiche del territorio di competenza comunale e  
applicativi software per la consultazione delle librerie di immagini prospettiche presenti nel 
sistema informativo territoriale del Comune di Bologna

Il/La sottoscritto/a 

Ditta                                                                                                                                                                    

con sede in                                                                                                                                                          

C.F. ______________ Partita IVA____________________ tel. _______________ Fax                                  

rappresentata dal                                                                                                                                                 

in qualità di                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

(eventualmente, se del caso) in associazione temporanea con i seguenti soggetti:

presa  visione  dell’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  dichiarazione  di  interesse  relativo 
all’aggiudicazione  del servizio triennale di riprese aeree e prospettiche del territorio di competenza 
comunale e applicativi software per la consultazione delle librerie di immagini prospettiche presenti  
nel sistema informativo territoriale del Comune di Bologna

D I C H I A R A 

il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento  del servizio in oggetto  e indica, ai fini 
della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo:

 ……………………………………………………………………………………………… 

lì …………………

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i


