
dipartimento Qualità della Città
 UI Sistemi Informativi Territoriali

40129  Bologna – Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - tel. 051 2194019 - fax 051 2194027
e-mail sitadmin@comune.bologna.it

AVVISO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIO NE DI INDICATORI
TOPONOMASTICI, DI NUMERAZIONE CIVICA NELL'INTERO TE RRITORIO DEL COMU-
NE DI BOLOGNA. CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE.

Il Comune di Bologna, al fine di affidare la fornitura di cui all’oggetto (determinazione a con-
trarre P.G. n. 167055 del 7 luglio 2011) con il presente avviso intende procedere ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a
presentare offerta.

Il contratto ha per oggetto la fornitura e posa di indicatori toponomastici e manutenzione
degli esistenti nel Comune di Bologna e in particolare targhe viarie e relativi sostegni, numeri
civici e numeri interni quali:
� targhe in alluminio estruso con dimensioni variabili
� targhe in alluminio scatolate di dimensioni variabili
� targhe in ceramica
� targhe mono o bifacciali realizzate in alluminio estruso di dimensioni variabili
� targhe per numeri civici e serigrafia di numeri interni
� pali tubolari
� prolunghe
� staffe
� cartigli in alluminio descrittivi edifici storici di dimensioni variabili
nonché l’esecuzione dei lavori riguardanti la posa in opera di tali indicatori, la relativa pulizia
e manutenzione estesa anche a quelli esistenti; la verifica statica delle targhe in ceramica
esistenti nonché la loro pulizia; l’asporto di materiale da sostituire o da ripristinare reso
inservibile o inefficiente per cause accidentali o per azioni vandaliche.

Le specifiche tecniche degli indicatori toponomastici e dei cartigli saranno dettagliatamente
descritte nelle prescrizioni tecniche allegate alla lettera d’invito.

Le quantità annuali presunte saranno evidenziate nel modulo per la presentazione
dell’offerta, allegato alla lettera d’invito

In sede di presentazione dell’offerta le imprese interessate dovranno dimostrare di disporre,
a pena di esclusione, di un magazzino nel territorio del Comune di Bologna ove ricoverare gli
indicatori toponomastici fino al termine del contratto.

Le condizioni e le modalità con le quali la fornitura e il servizio dovranno essere eseguiti an-
che a pena di esclusione, saranno specificate nella lettera d'invito che sarà inviata successi-
vamente ai concorrenti.

Spesa stimata in euro =150.000,00.= (I.V.A. esclusa)



CIG (Codice Identificativo Gare) n. 2958983603
Numero gara: 2999130
Non è consentito il subappalto
Procedura di aggiudicazione: fornitura in economia ex art. 125, commi 9 e 11del D. Lgs.
163/2006 ed ex artt. 41 e seguenti del Regolamento comunale dei contratti.

Criterio di aggiudicazione : il servizio sarà aggiudicato all'offerta col prezzo più basso
Durata del contratto : tre anni
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'og-
getto del servizio; in caso di manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti tempo-
ranei 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 25 luglio
2011.
Le dichiarazioni di interesse, redatte in carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante
e corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, devo-
no 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 lu-
nedì al venerdì dalle 8,15 alle 14,30).
Le dichiarazioni devono pervenire in busta chiusa, con l'indicazione del mittente e la se-
guente dicitura: "Dipartimento Qualità della Città – U.I. Sistemi Inf ormativi Territoriali -
Manifestazione di interesse relativa all'aggiudicaz ione della fornitura, posa in opera e
manutenzione di indicatori toponomastici, di numera zione civica e interna nell'intero
territorio 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 Diri-
gente 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 dichiara-
zione di interesse ovvero, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento della
fornitura.

Bologna, 11 luglio 2011
                                                                                                                Il Dirigente

U.I. Sistemi Informativi Territoriali
 (dott. Andrea Minghetti)



AL COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Qualità della Città – U.I. Sistemi Informativi Territoriali

Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna

Oggetto:  Manifestazione di interesse relativa all'aggiudicaz ione della fornitura, posa
in opera e manutenzione di indicatori toponomastici , di numerazione civica
e interna nell'intero territorio del comune di Bolo gna.
Contratto di durata triennale.

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 della fornitura, posa in opera e manutenzione di indicatori toponomastici,
di numerazione civica e interna nell'intero territorio 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, i seguenti recapiti:

indirizzo: …………………………………………………………………………………………………
fax: …...............…………............................................................................................................
mail: ….....................................................................................................................…………....

lì …………………

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


