
 
 

 

COMUNE  DI  VICENZA 
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio 

 0444 221580   Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it 
 

 
 
 
 
 

 

 
CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

 CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
 PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98  - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241  
 

PGN 144199 del 28/09/2018         Vicenza, 27/09/2018 
 
            

Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale permanente per limitazione traffico nella stagione 
invernale, nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di bacino padano di cui alla DGRV 836/2017. 

CIG ZC92515C5A 
 
 

Elenco Operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto,  
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 
 
 
 
Premesso 
 
La Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il 
“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel bacino padano”; 

il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 6 settembre 2018 ha ribadito 
ai comuni capoluogo e alle province che dal primo ottobre 2018 deve essere applicato l’accordo di programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino 
padano con l’adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, 
sia per le autovetture che per i veicoli commerciali classificati Euro3. 

Per l’attuazione di quanto sopra è necessario affidare un incarico a ditta specializzata nel settore per 
l’adeguamento dell’attuale segnaletica verticale; 

In particolare la prestazione consiste nelle seguenti attività, meglio specificate nell’allegato Capitolato d’Oneri: 

1. rimozione di alcuni segnali e pali esistenti; 
2. fornitura e posa di segnaletica stradale verticale permanente su supporto in alluminio per limitazione 

traffico nella stagione invernale. 
 

Nelle prestazioni è compresa la custodia/deposito dei pannelli segnaletici delle fasi emergenziali, che saranno 
consegnati presso il magazzini comunale dopo il 31 marzo 2019. 
 
L’importo a base d’asta per l’affidamento della prestazione è pari ad € 23.710,00 soggetti a ribasso, più € 500,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA 22% per un totale di € 29.536,20. 
 
In relazione alla stima economica delle attività, si ritiene di attivare una procedura negoziata, mediante invito a n. 5 
ditte, ai sensi dell’art.36 c. 2 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di un incarico per fornitura e posa di segnaletica 
stradale verticale permanente per limitazione traffico nella stagione invernale, nell’ambito dell’attuazione 
dell’accordo di bacino padano di cui alla DGRV 836/2017. 
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Tutto ciò premesso 
 
Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento dell’incarico per fornitura e 
posa di segnaletica stradale sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016, si ritiene di 
invitare n. 5 operatori economici già operanti nel territorio nello specifico settore, di comprovata esperienza 
professionale per le specifiche attività e che, al fine di garantire il principio della rotazione, non siano stati oggetto 
di affidamenti nel corso degli anni 2017 e 2018 da parte del Comune.  
 
In data 27/09/2018 presso gli uffici del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, alla presenza dei signori: 
 

- dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio 
- dott.ssa Chiara Oliveri, funzionario tecnico 
- Laura Matteazzi, funzionario amministrativo 

 
si è proceduto all’individuazione degli operatori economici cui richiedere la formulazione di offerta per il servizio in 
oggetto, mediante selezione di ditte già operanti nel territorio nello specifico settore e con comprovata esperienza 
professionale. 
 
Le imprese individuate risultano essere le seguenti: 
 

1) VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE 
Via Chiodare 115 
35020 DUE CARRARE (PD) 
P.I. 03921610287 
PEC venetasegnaletica@pec.it 

 
2) T.E.S. SPA 
Via dell’Artigianato 19 
31050 VEDELAGO (TV) 
P.I. 01971670268 
PEC tescert@ascopec.it 

 
3) SERENISSIMA SRL 
Viale Francia 1 
35020 TRIBANO (PD) 
P.I. 00230600280 
PEC info@pec.serenissimasegnaletica.it 

 
4) NUOVA SISOV SRL 
Via Piovega 52/A 
31017 PADERNO DEL GRAPPA (TV) 
P.I. 04775410261 
PEC nuovasisov@pec.it 

 
5) PADANA SEGNALETICA SRL 
Via Municipio 1/A 
35019 TOMBOLO (PD) 
P.I. 04224200289 
PEC padana.segnaletica@pec.it 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 
        dott. Danilo Guarti   
 
___________f.to______________ 
 
 
 Dott.ssa Chiara Oliveri                                                             Laura Matteazzi 
 
___________f.to___________________   ______________f.to____________________ 


