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COMUNE DI VOGHIERA 

(Provincia di Ferrara) 
Viale B. Buozzi, 12/b 
44019 Voghiera (Fe) 

www.comune.voghiera.fe.it  

 
 

Servizio Lavori Pubblici & Manutenzioni 
Tel. 0532/328509 
Fax 0532/818030 

E-mail: lavoripubblici@comune.voghiera.fe.it 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
Manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade comunali 

 
Questa Amministrazione intende affidare la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle 
strade comunali tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  
Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di una consultazione preliminare del mercato alla quale 
seguirà procedura di trattativa diretta su piattaforma MEPA. 
 
Oggetto dell’appalto 
I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per 
fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. 
I segnali orizzontali si dividono in: 

- strisce longitudinali; 
- strisce trasversali; 
- attraversamenti pedonali o ciclabili; 
- frecce direzionali; 
- iscrizioni e simboli; 
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; 
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea. 

L’appalto, “a misura”, riguarda le strisce continue e discontinue, i simboli (frecce, zebrature, scritte ecc.), 
strisce di delimitazione degli stalli di sosta o sosta riservata e strisce di delimitazione della fermata dei 
veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea da eseguirsi sul nastro stradale e nelle aree di parcheggio, 

come meglio specificato nell’allegato A2 “Disciplinare e condizioni particolari di contratto”. 
L’appalto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 
30/04/1992 e dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495 
del 16.12.1992, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610. 
 
L’appalto è riferito alla realizzazione dei seguenti quantitativi presunti di segnaletica orizzontale, distinti per 
tipologia: 
 

ripasso di attraversamenti pedonali, arresti per “stop”, zebratura ecc. mq. 1.800,00 
ripasso strisce da 12 – 15 cm.      ml. 100.000,00 

parcheggi auto (Voghiera) n. 87 
parcheggi disabili (Voghiera) n. 9 

parcheggi bus (Voghiera) n. 6 
parcheggi auto (Voghenza) n. 127 

parcheggi disabili (Voghenza) n. 5 
parcheggi auto (Gualdo) n. 77 

parcheggi disabili (Gualdo) n. 7 
parcheggi bus (Gualdo) n. 1 

parcheggi auto area produttiva (Gualdo) n. 222 
parcheggi disabili area produttiva (Gualdo)  n. 2 

parcheggi auto (Ducentola) n. 43 
parcheggi disabili (Ducentola) n. 1 

parcheggi bus (Ducentola) n. 1 
parcheggi auto (Montesanto) n. 23 

parcheggi disabili (Montesanto) n. 3 
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Valore stimato dell’affidamento e durata 
L’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è di complessivi € 22.200,00 di cui € 500,00 per 
oneri della sicurezza (oltre IVA di legge). 
Il contratto decorre dalla data di stipula al 31/12/2019. 
Le prestazioni saranno contabilizzate a misura con applicazione dei prezzi unitari offerti. 
 
Modalità di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, previa indagine esplorativa 
del mercato di cui al presente avviso (trattativa diretta su portale MEPA). 
 
Criterio di selezione operatore economico e di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 
lett. c). 
Ai fini dell’affidamento, sarà selezionato l’operatore economico che avrà presentato il preventivo con il 
prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari sulle singole voci, al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza. Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 
50/2016 in possesso di:  

a. Requisiti di carattere generale: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
b. Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro ai sensi 

dell'art. 83 comma 3 del d.lgs.50/2016;  
c. Requisiti di capacità tecnica-professionale: esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi n. 3 anni 

alla data di pubblicazione della presente, presso enti pubblici, di almeno n. 1 prestazione di servizi 
analoghi a quelli della presente procedura; 
 

È infine richiesta l’abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA 
e l’iscrizione al Bando “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate OS10”.  
ME 

Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fare pervenire la documentazione sotto 
elencata indicando come oggetto: “Indagine di mercato per manutenzione della segnaletica 
orizzontale sulle strade comunali” a mezzo PEC all’indirizzo comune.voghiera.fe@legalmail.it o 
raccomandata postale o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno 
Buozzi 12/B entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 Novembre 2019: 

 Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione redatta secondo 
l'allegato A1 con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

 Preventivo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto sul modello di offerta secondo 
l’allegato A3. 

 

I lavori in oggetto rivestono carattere di urgenza, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza 
stradale e pertanto, in applicazione del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 ANAC, il termine di 
pubblicazione del presente avviso è di 7 (sette) giorni.  
 
Ulteriori informazioni 
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme 
dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è 
perentorio. 
Il suddetto avviso non costituisce gara pubblica, né proposta contrattuale. Esso è finalizzato 
all'espletamento di una consultazione preliminare del mercato, volta ad individuare le soluzioni presenti sul 
mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso non comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Voghiera, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di 
non dar seguito alle successive procedure di affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di affidamento potranno essere richiesti per iscritto, 
anche tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti: 
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 Servizio LL.PP. e Manutenzioni – tel. 0532/328509 – 0532/328521 
 e-mail d.gelli@comune.voghiera.fe.it – c.corti@comune.voghiera.fe.it  

 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Voghiera. 
 
Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 
241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del 
trattamento è il Comune di Voghiera, il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona 
Responsabile del Settore Tecnico. 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 (Arch. Marco Zanoni) 
 f.to digitalmente 
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