
Prot. n. 5544/21 
01/09/2021 

ANTHEA SRL 

Via della Lontra, 30, 47923 Rimini 

UFFICIO GARE E APPALTI 

 

AVVISO PUBBLICO  

RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (EX. L. 381/1991)  
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE.  

ANNI 2022 – 2023” 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare le cooperative sociali di tipo B interessate ad essere 

invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi della L.R. n. 

12/2014 e delle linee guida del 07/07/2016 della Regione Emilia-Romagna. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il presente appalto è finalizzato allo svolgimento dei “servizi di manutenzione ordinaria della segnaletica 

stradale”, secondo quanto di seguito precisato. 

1. Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale. 

Il servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale prevede interventi riparativi del palo 

e del cartello di segnaletica (raddrizzamento, sostituzione, pulizia, ecc.), la sostituzione, reintegrazione o 

rimozione della segnaletica verticale non più rispondente allo scopo cui è preordinata e alle caratteristiche 

indicate nelle disposizioni contenute nel Codice della Strada, il posizionamento della segnaletica prevista per 

la regolamentazione della circolazione nelle ZTL o APU (temporanee) estive, le variazioni temporanee della 

circolazione viaria in seguito a manifestazioni, la collocazione di transenne, il provvisorio occultamento e la 

temporanea installazione dei segnali necessari. 

2. Segnaletica orizzontale. 

Il servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale prevede l’esecuzione di interventi puntuali 

di ripasso (STOP, dare precedenza, attraversamento pedonale) o di nuova esecuzione (box auto disabile, 

attraversamento pedonale ...). La cancellazione della segnaletica orizzontale esistente con l’impiego di idonea 

attrezzatura (fresatrice), l’esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso, quali linee di 

mezzeria, laterali per delimitazione di carreggiata o formazione di parcheggi, simboli, scritte, fasce di arresto, 

passaggi pedonali, zebrature, frecce direzionali, corsie preferenziali, ecc., l’esecuzione di segnaletica 

orizzontale di primo impianto o di ripasso, per delimitazione box auto, box auto disabile, motocicli, 

l’esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso, per delimitazione fermata dei veicoli di 

trasporto pubblico collettivo di linea, l’esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata in preformato 

retrorifrangente costituita da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualità. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura negoziata viene indetta ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e mod. 

dal DL 77/2021 conv. in L. 108/2021. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comuni di Bellaria Igea Marina, Morciano di Romagna, Rimini e Santarcangelo di Romagna. 
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DURATA APPALTO: 

L’appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato è pari ad €. 212.000,00 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- Il concorrente dovrà essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

- Il concorrente deve essere in regola con i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- L’operatore economico interessato dovrà presentare un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto di 

gara, svolti nell’ultimo triennio (2018/2019/2020), con l'indicazione dei relativi importi fatturati, delle 

date e dei Committenti, siano essi pubblici o privati, per un importo non inferiore ad Euro 300.000,00, 

ex Allegato XVII parte II lett. a) punto ii) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- Il fornitore dovrà disporre, prima dell’inizio delle attività, di una sede operativa entro un raggio di 20 

Km dalla sede del Palazzo Municipale del Comune di Rimini; 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE: 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia superiore a dieci manifestazioni di interesse, 

il Responsabile del Procedimento procederà al sorteggio dei soggetti da invitare. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 3 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016 e della L.R. n. 12/2014 e s.m.i.. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO: 

Le cooperative sociali interessate, dovranno far pervenire la sola richiesta di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

utilizzando esclusivamente il modello qui allegato, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, ad 

Anthea Srl entro il giorno 16/09/2021 alle ore 12.00 all’indirizzo pec. anthearimini@pec.it. 

Le restanti dichiarazioni verranno richieste successivamente se sarete sorteggiati a partecipare alla procedura 

negoziata. 

 

Per qualsiasi informazione contattare la Dott.ssa Enza Costanzo all’ Ufficio Gare e Appalti tel. 0541/767411. 

 

 

Ufficio Gare & Appalti 

Dott.ssa Enza Costanzo 

 

Allegato: Modello richiesta di invito. 
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