
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE TECNOLOGIE DISPONIBILI E PER
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL CATASTO DELLA

SEGNALETICA STRADALE DEL COMUNE DI VICENZA.

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Vicenza rende noto che intende effettuare una ricerca, verifica e
comparazione delle soluzioni tecniche disponibili, nonché della sussistenza del mercato e quindi di
operatori economici potenzialmente interessati alla realizzazione di un catasto della segnaletica
stradale del Comune di Vicenza.

La realizzazione del catasto della segnaletica stradale rientra tra le azioni previste
dall'Amministrazione Comunale in ottemperanza alla specifica normativa. La corretta gestione e
manutenzione della segnaletica stradale, con obbiettivo primario di riordino e riduzione della
stessa, rientra inoltre nelle azioni promosse dal Comune di Vicenza nell'ambito del IV° e V°
programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS).

Il presente avviso costituisce un mero invito a manifestare interesse -e non un invito ad offrire-
nell'ambito di un'indagine di mercato aperta al pubblico finalizzata a sondare le potenzialità del
settore di riferimento, nonché a ricercare e comparare diverse soluzioni tecniche e tecnologiche;
azioni queste tutte preliminari alla eventuale e successiva procedura finalizzata all'affidamento
della realizzazione di cui trattasi, esperita secondo la normativa vigente in materia (D. Lgl.
163/2006 e smi).

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE NECESSITA’ DI CUI AL PRESENTE AVVISO

individuazione delle diverse soluzioni tecnologiche, comprensive di fornitura del software e
applicazioni derivate e collegate, utili alla realizzazione del catasto della segnaletica nel
Comune di Vicenza, per uno sviluppo stradale di circa 600 km e, stimati, circa 13.000
impianti. Il catasto dovrà essere completamente integrabile al Sistema Informativo
Territoriale del Comune di Vicenza, attraverso la completa geo-referenziazione degli
elementi di segnaletica verticale e orizzontale nonché di altri elementi utili presenti sulla
sede stradale (es: impianti semaforici, barriere protettive, dissuasori, transenne
parapedonali, pannelli di indicazione, elementi per la sicurezza stradale, elementi di arredo
urbano, ...); dovrà prevedere la restituzione di tutti gli elementi previsti dal DM LL.PP.
01.06.2001 nonché di ulteriori specifiche tecniche e prestazionali individuate dall’Ente.

CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE

Gli operatori economici che manifesteranno interesse dovranno presentare la seguente
documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e smi, redatta nella più opportuna
forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto dichiarante, corredata della



copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dello
stesso, dalla quale si evinca:

l'iscrizione alla CCIAA, indicante: per quale attività è iscritta, numero iscrizione, data
iscrizione, forma giuridica, sede, CF, P. IVA, il nominativo/i del titolare, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
certificazioni e iscrizioni possedute;
analoghi sistemi tecnologicamente simili, operati/forniti dal dichiarante negli ultimi 3 anni;
recapiti presso i quali il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni
afferenti al presente avviso.

La dichiarazione, resa sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi del DPR 445/2000 e
smi, dovrà riportare le seguenti diciture:

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste
dall'art. 76 del DPR 445/2000 e smi”.

“Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D. Lgs.
196/2003”.

2) presentazione dei prodotti forniti

Per una migliore ed agevole lettura si chiede di articolare la presentazione in schede, secondo i
seguenti punti/titoli e su massimo n° 15 cartelle A4 (1 cartella = 1 fronte formato A4), comprensive
di eventuali schemi e diagrammi di carattere tecnico:

descrizione delle caratteristiche del prodotto offerto, delle soluzioni tecnologiche nonché
delle applicazioni informatiche, con riferimento anche agli strumenti tecnologici/informatici
necessari;
descrizione del sistema informativo di gestione: architettura del sistema, licenze,
compatibilità e funzionalità previste;
relazione descrittiva della metodologia per il rilievo;
descrizione dei dati di rilievo, con particolare riferimento alla referenziazione geografica e
cartografica;
compatibilità e inserimento dei dati nel SIT del Comune di Vicenza;
descrizione dell'attinenza alle tipologie di dati richieste dal DM LL.PP. 01.06.2001;
descrizione dei servizi di assistenza e formazione;
cronoprogramma e stima delle necessità di ore - personale per la redazione del catasto
segnaletica, sulla base di una stima di circa 13.000 (tredicimila) segnali/impianti;
descrizione delle forme, delle modalità e degli strumenti dedicati al dialogo con la
cittadinanza;
analisi preliminare ed indicativa dei costi dei prodotti e servizi offerti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I soggetti che intendono presentare il proprio prodotto, secondo le indicazioni di cui al presente
avviso, devono far pervenire la documentazione richiesta ai punti 1) e 2) del paragrafo precedente
a:

Comune di Vicenza – Protocollo generale – corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza (VI)

secondo una delle seguenti modalità, entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2015:

raccomandata del servizio postale di Stato;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
consegna a mano;
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it



In caso di recapito in busta chiusa, sulla stessa dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE TECNOCLOGIE DISPONIBILI E PER
LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL CATASTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE DEL COMUNE DI VICENZA”

sulla busta dovranno essere chiaramente indicati, inoltre, l'esatta indicazione della ragione sociale
del mittente, l'indirizzo dello stesso e ogni forma di recapito e contatto (telefono, fax, indirizzo di
posta elettronica e posta elettronica certificata), oltre alla partita iva e/o codice fiscale.

Il recapito entro i termini indicati avviene nell'esclusiva responsabilità del soggetto mittente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Carlo Andriolo, direttore del Settore
Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza, domiciliato per la carica presso la sede municipale di
corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza, e contattabile al seguente indirizzo e-mail:
candriolo@comune.vicenza.it .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono unicamente il
procedimento in oggetto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile Unico del Procedimento, arch. Carlo Andriolo.

INFORMAZIONI

per aspetti relativi alla fornitura richiesta: dott. Marco G. Bonafede, Settore Mobilità e
Trasporti, 0444.221445 - mbonafede@comune.vicenza.it ;
per aspetti relativi al Sistema Informativo Territoriale del Comune di Vicenza: dott. Lorenzo
Beggiato, Sistema Informativo Comunale, 0444.221357 –
sistemi_informativi@comune.vicenza.it .

PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.vicenza.it
nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di Vicenza, all'indirizzo:
http://www.comune.vicenza.it/servizi/albopretorio.php

SI RITIENE INOLTRE OPPORTUNO INFORMARE ED AVVERTIRE CHE:

la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici NON è un offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 dl Codice Civile. La stessa NON vincola coloro che hanno
manifestato interesse ad una successiva partecipazione all'eventuale procedura di
affidamento, così come le referenze ed i dati richiesti potranno essere integrati in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento;
con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
la pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse NON
comportano per l'Amministrazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dell'Amministrazione
stessa, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di
consulenza e nulla potrà pretendersi in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo;



l'Amministrazione si riserva la facoltà di dare seguito e corso alla procedura di affidamento
della fornitura/servizio di cui trattasi, con i tempi che verranno definiti dall'Amministrazione
stessa, una volta individuata la migliore tecnologia in relazione alle esigenze dell’Ente,
accertata la praticabilità operativa e la sostenibilità economica della stessa;
l'Amministrazione Comunale garantisce la riservatezza di quanto presentato da parte degli
operatori economici e che le referenze aziendali e prestazionali dei prodotti saranno
oggetto di valutazione ai soli fini di sondaggio di mercato e valutazione delle diverse
soluzioni tecniche.

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore del Settore Mobilità e Trasporti

arch. Carlo Andriolo


