
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER 
L’ANNO 2017 NELL’AMBITO DEL PIANO SOSTA A BOLOGNA 

Ex Articolo 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016     
 
TPER SpA con sede a Bologna in Via di Saliceto n. 3, informa che verrà bandita, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara per l’assegnazione della fornitura e posa 
di segnaletica orizzontale nell’ambito del Piano della Sosta nella città di Bologna. 
 
I lavori da eseguire si riferiscono alle aree definite dal Piano della Sosta del Comune di Bologna 
per complessivi mq 32715 circa di strisce, (blu, bianco, e giallo) esclusi stalli disabili e moto, così 
suddivisi: 

• LOTTO 1 :  Area 1: Settore 1-2-3-U, Zona D e Frangia D 
                 mq. 5800 di stalli auto blu, bianche e gialle; numero 3750 stalli moto; 

numero 285 stalli disabili, n.98 fermate bus circa; 
 

• LOTTO 2 :  Area 2: Settore 4-5 e Zona I-N 
              mq. 5690 di stalli auto blu, bianche e gialle; numero 3700 stalli moto; 

numero     315 stalli disabili, n.75 fermate bus circa; 
 

• LOTTO 3 :  Area 3: Zone A-B-C-A2-Casaralta e Frangia B 
mq. 10660 di stalli auto blu, bianche e gialle; numero 1965 stalli moto; 
numero 375 stalli disabili, n.100 fermate bus circa; 
 

• LOTTO 4 :  Area 4: Zone E-F-L-M  
mq. 10565 di stalli auto blu, bianche e gialle; numero 1676 stalli moto; 
numero 370 stalli disabili, n.120 fermate bus circa 

 
Tali valori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi per TPER. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
I lavori dovranno avere termine entro e non oltre 30 giorni dall’ordine. 
I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 10 giorni dall’ordine di fornitura, salvo deroghe 
concesse da TPER. 
I lavori da eseguire nella Zona U, dovranno essere eseguiti tassativamente nel mese di agosto. 
 



 

 

 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 
Si indicano di seguito i requisiti minimi richiesti alle aziende interessate: 

• per ogni Lotto assegnato, ad inizio attività, deve essere garantita almeno una squadra 
completa di 3 persone dotata di appositi strumenti per tracciare linee ed almeno una 
macchina traccialinee; 

• un fatturato minimo nell’ultimo triennio per attività analoghe, di almeno Euro 50.000,00= 
(cinquantamila/00). 

 
ASSEGNAZIONE 
Si precisa che ogni ditta potrà essere assegnataria di UN SOLO LOTTO. 

Nel caso in cui le offerte valide presentate fossero inferiori al numero dei lotti oggetto della 
procedura, TPER si riserva di assegnare i lotti non assegnati, alla società già assegnataria di un 
lotto che avrà presentato lo sconto maggiore per i lotti non assegnati. In questo caso le dotazioni 
riguardanti il materiale e le attrezzature richieste di cui sopra, dovranno essere raddoppiate. 

Non è ammesso il subappalto. 

Le aziende interessate dovranno inviare il modulo contenente la “domanda di partecipazione 
all’indagine di mercato”, entro e non oltre le ore 12:00 del 13/06/2017 al seguente indirizzo: 

TPER SpA 
Ufficio Gare e Qualificazione Fornitori 
Via Saliceto, 3 
40128 Bologna 
 
Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla indagine di 
mercato per la fornitura e posa di segnaletica orizzontale per l’anno 2017 nell’ambito del Piano 
Sosta a Bologna”. 
  
Le lettere di invito verranno spedite dopo almeno 15 giorni naturali e consecutivi dalla 
pubblicazione del presente avviso. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Nicola Nassisi 
 
 
Bologna, 26 maggio 2017 


