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AVVISO PUBBLICO
PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIMOZIONE, 
DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA ALL’INTERNO DELLE 
AREE DI PARCHEGGIO DI PERTINENZA DI ISTITUTI SCOLASTICI 

1) AMMINISTTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna – Istituzione Educazione 
e Scuola, via Cà Selvatica n. 7, tel. 051/2196172, fax 051/3392711.

2)  OGGETTO: affidamento  in  concessione  del  servizio  di  rimozione,  deposito  e  custodia  dei 
veicoli in sosta vietata all’interno delle aree di parcheggio di pertinenza di Istituti scolastici.

3) DURATA: la  concessione  avrà durata  dalla  data di  sottoscrizione del  contratto e fino al 
31/07/2019,  salvo proroga, agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 
50/2016.

4) LUOGO: il servizio previsto dalla concessione interesserà il Nido Villa Teresa, sito in Bologna 
alla via Putti n. 32; la Scuola dell’Infanzia Beltrame, sito in Bologna alla via Putti n. 32; la Scuola 
dell’Infanzia  Walt  Disney,  sito  in  Bologna  alla  via  Bezzecca  n.  8;  il  Nido  Cavazzoni,  sito  in 
Bologna alla via Bezzecca n. 2; la Scuola dell’Infanzia Follereau, sito in Bologna al viale Felsina n. 
25.
Si specifica che l’elenco degli Istituti interessati può essere soggetto a variazioni in corso di validità 
della concessione, rimanendo immutate le condizioni contrattuali pattuite. 

5)  VALORE  STIMATO  DELLA  CONCESSIONE:  Euro  26.000,00  (oneri  fiscali  inclusi), 
calcolato su una stima dei ricavi derivanti dalla gestione del presente servizio presso ciascun Istituto 
di cui al punto n. 4 per il periodo di durata del contratto.

6) PROCEDURA: procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  36  comma 1,  lett.  a)  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n° 50.

7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, attraverso offerta formulata a ribasso 
rispetto agli importi previsti per le diverse attività di cui alla Delibera di Giunta Comunale  PG. 
356252/2015, limitatamente ai servizi indicati al punto n. 2 del capitolato speciale.

8) REQUISITI DI AMMISSIONE: secondo le prescrizioni riportate nel capitolato.

9)  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  OFFERTA:  Le  offerte  di  partecipazione  dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2018.

10) PROCEDURA DI GARA: secondo le prescrizioni del capitolato.
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11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA: secondo le prescrizioni del capitolato.

12) INFORMAZIONI: eventuali chiarimenti e/o richieste di informazioni potranno pervenire via 
e-mail al seguente indirizzo  istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it fino alle ore 18 del 
giorno 9 luglio 2018.

13)  PROTEZIONE  DATI  PERSONALI: i  dati  dei  partecipanti  saranno  trattati 
dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola, 
dott.ssa Pompilia Pepe.

Il Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola 
dott.ssa Pompilia Pepe.
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