
 
 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”  
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O., SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A., PER LA FORNITURA E LA 
POSA DELLA SEGNALETICA INTERNA INFORMATIVA PER IL PALAZZO COMUNALE 

SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 1 A PINEROLO (TO) 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Pinerolo per la fornitura e posa della segnaletica interna informativa per il Palazzo 
Comunale sito in piazza Vittorio Veneto 1 a Pinerolo (TO), intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, all’affidamento della fornitura di cui 
all'oggetto. 
 
 
Pertanto ai fini dell’individuazione dell'affidatario, richiede alle ditte interessate di presentare formale 
manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura 
R.d.O. da espletarsi sulla piattaforma M.E.P.A.. 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice:  
Comune di Pinerolo – piazza Vittorio Veneto 1,10064 Pinerolo tel. 0121/361111 – e-mail certificata: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
 
Settore competente: Settore Programmazione/Organizzazione/Controllo/Ricerca Finanziamenti   
Servizio Ricerca Finanziamenti; 
 

 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Annamaria Lorenzino – Segretario Generale della 
Città di Pinerolo (Tel: 0121 361309), lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it. 
 
 
 
Oggetto della fornitura: fornitura e posa della segnaletica interna informativa per il Palazzo 

Comunale, comprensiva della stampa dei contenuti informativi di cui 
occorre progettare anche le caratteristiche formali (impaginazione, 
carattere, integrazione con logo istituzionale,..) 

 
Caratteristiche principali:  
 
A.1 La segnaletica dovrà essere in lamiera di alluminio con finitura opaca e superficie piana, di facile 
manutenzione e pulizia; le dimensioni sotto descritte sono indicative e non strettamente vincolanti. 
 
 

 



 
N. 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA QUANTITA’ DIMENSIONI 

INDICATIVE NON 
VINCOLANTI 

1 Segnale a parete di informazione 
di piano con stampa digitale su 
alluminio 

2 840*600 

2 Segnale a parete di informazione 
di piano “con gestione carta” 

4 840*600 

3 Segnale a parete di informazione 
di piano “con gestione carta” 

25 
 

700*420 
 

4 Segnale a parete di smistamento 
dei vari Settori  

30 100*600 

5 Segnale sospeso a soffitto di 
smistamento 

11 120*900 

6 Segnale a bandiera bifacciale 10 200*200 
7 Segnale di informazione da 

collocarsi su vetrata (vetrofania) da 
collocare all’ingresso del Palazzo: 
scritta “Polizia municipale”, 
“Ufficio relazioni con il pubblico”, 
logo del Comune 

3  2 da 120* 1500 
 1 da 900*1200 

 

8 Totem autostabile di smistamento 
di piano con “gestione carta” 
(piano terra, primo e secondo) 

3 2300*600 

 
La ditta avrà la facoltà, nell’ambito della propria proposta in fase di R.d.O., di offrire un progetto con 
un numero di segnali per ciascuna tipologia uguale o maggiore o di dimostrare di ottenere gli stessi 
risultati, con un numero inferiore di segnali, garantendo, in termini di efficacia comunicativa, agli utenti 
la migliore fruizione delle informazioni necessarie agli orientamenti, la regolazione dei flussi, indicando 
le limitazioni dei percorsi, fornendo le informazioni primarie circa le attività svolte ai diversi piani. 
Tutte le tipologie dovranno avere uniformità di design e funzionalità con la possibilità, all’occorrenza, di 
aggiungere ulteriori elementi perfettamente integrati. 
 
 
A.2 L’offerente, sempre nell’ambito della propria proposta in fase di R.d.O., benché non oggetto della 
presente fornitura, al fine di poter garantire, con futuro acquisto, la coerenza tra i vari supporti 
oggetto della presente richiesta e non, dovrà presentare le caratteristiche tecniche ed il costo dei 
seguenti prodotti: 
 

• 4 totem (dimensioni indicative del singolo totem 2300*600) autostabili di informazione 
generale di cui 1 con stampa  digitale e tre con stampa su cartoncino e protezione 
trasparente per le informazioni relative ai vari piani da collocarsi all’ingresso; 
 

• 3 bacheche da fissarsi a parete in alluminio da collocarsi nel Palazzo finalizzate a contenere 
informazioni temporanee delle dimensioni indicative seguenti: 2 da 1600*1000 e 1 da 800*1000;
  

• 2  piantane informative portavvisi in alluminio delle dimensioni indicative seguenti: altezza 
180, larghezza utile a contenere il formato carta DIN A3. 
 

L’offerta tecnico economica relativa ai prodotti di cui sopra dovrà rimanere valida per almeno sei mesi 
dalla presentazione dell’offerta in sede di alla R.d.O.. 
 
 



B. Ideazione e realizzazione dell’impostazione grafica della segnaletica interna di informazione per 
il Palazzo Comunale. 
Nella fase di presentazione dell’offerta relativa alla R.d.O., dovrà essere formulata proposta che, oltre a 
favorire una migliore ed efficace comunicazione, qualifichi gli spazi in cui viene collocata e stimoli il 
senso di istituzione pubblica che il Comune rappresenta. 
La scelta del carattere da utilizzarsi per le scritte dovrà essere effettuata in funzione della sua semplice 
riproducibilità a cura degli uffici in caso di modica/variazione delle indicazioni. 
La proposta grafica dovrà essere unitaria e coordinata tenuto conto delle varie tipologie di segnali. 
 
La stampa delle indicazioni per i segnali con tipologia “gestione carta” dovrà avvenire su cartoncino 
protetto da supporto trasparente al fine di consentirne una semplice sostituzione in caso di 
modifiche/aggiornamenti. Le altre stampe dovranno essere realizzate su pellicola adesiva vinilica ad alta 
aderenza e stabilità. 
 
La fornitura descritta si intende presunta, in quanto potrà essere aumentata o diminuita in 
sede di progetto esecutivo. 
 
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.) da 
espletarsi sulla piattaforma M.E.P.A., a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 
d’interesse. 
 
Ammontare della fornitura:  
L’importo massimo della fornitura è fissato in: € 15.000,00 (quindicimila//00) oltre IVA per un 
importo complessivo di euro 18.120,00 (diciottomilacentoventi//00). Non sono previsti oneri per la 
sicurezza conseguenti a rischi da interferenza. 
 
 
 
Criterio di aggiudicazione: la fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti 
parametri: 
 

offerta tecnica: max punti 70  
offerta economica: max punti 30 

 
Requisiti di partecipazione: possono presentare istanza gli operatori economici iscritti, entro la data 
di scadenza del presente avviso, alla piattaforma M.E.P.A. nella categoria di prodotti beni-arredi. 
 
 
Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse, che dovranno pervenire 
entro le ore 11,30 del giorno 01/12/2017, dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o tramite raccomandata postale o posta celere, corriere o 
mediante consegna a mano esclusivamente al Servizio Protocollo del Comune di Pinerolo (1° piano – 
stanza n. 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì e venerdì: ore 
9-11,30, mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30. 
 
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere integro a destinazione in tempo utile. 
 
Sul frontespizio della busta dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati: 

- mittente; 

- oggetto: “Manifestazione di interesse per fornitura e posa della segnaletica interna 
informativa per il Palazzo Comunale sito in piazza Vittorio Veneto 1 a Pinerolo (TO)” 

 
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.    
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Comune di Pinerolo allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Ulteriori informazioni: si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente 
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune 
di Pinerolo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato al Comune di Pinerolo 
in occasione della R.d.O..  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 
In fase di R.d.O. verrà indicativamente richiesto quanto segue: 
 

a) un’unica proposta progettuale, sottoscritta dal titolare della ditta, corredata dalle schede tecniche 
dei prodotti, previo sopralluogo dalla quale si possano evincere le caratteristiche tipologiche, dei 
materiali, le dimensioni, la qualità e l’efficacia comunicativa, oltre ad eventuali altre informazioni 
e/o migliorie che si ritengano utili per valutare la proposta coerentemente a quanto descritto ai 
punti A) e B); 

 
b) un campione, di dimensioni ridotte ma utili all’esame dello stesso, della tipologia di segnaletica 

proposta al punto A) dell’articolo 2, precisando che il ritiro, dopo la valutazione delle proposte 
avverrà esclusivamente a cura e spese della ditta; per al ditta che risulterà affidataria della 
fornitura il ritiro, sempre a cura e spese della ditta, potrà avvenire al termine della prestazione; 

 
c) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta, attestante la produzione garantita del materiale 

offerto per gli anni successivi a garanzia della disponibilità di materiale analogo, per 
ampliamenti, integrazioni o sostituzioni nel tempo almeno per 10 anni; 

 
d) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta, di avvenuto sopralluogo; 

 
e) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta, relativa alla reazione al fuoco in Classe 1 dei 

materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti, con allegate copie delle certificazioni 
rilasciate da laboratori accreditati a norma di legge; 
 

f) dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta sulla garanzia che indichi le condizioni della 
garanzia e la durata della stessa non inferiore a due anni a pena di esclusione; 

 
g) offerta economica, sottoscritta dal titolare della ditta, rispetto ad un importo messo a gara pari a 

15.000,00 (quindicimila/00) euro oltre IVA (22%); 
 

h) offerta tecnico economica, sottoscritta dal titolare della ditta, corredata dalle schede tecniche, 
dei prodotti descritti al punto A.2. 

 
 A seguito di R.d.O., la ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà posare in opera la 
segnaletica completa dei contenuti informativi entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 



 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente per la procedura: 
arch. Cristina Vautero: 
Settore Programmazione/Organizzazione/Controllo/Ricerca Finanziamenti   
Servizio Ricerca Finanziamenti  - 2° piano  
Orario: lunedì 10.00/13.00 – merc. 14.30/17.30 – ven. 9.00/11.30 
Tel. 0121.361389;  
e-mail: vauteroc@comune.pinerolo.to.it. 
 
Allegato A: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
Pinerolo, lì 22/11/2017 
 
 

Il Segretario Generale dell’Ente 
Dott.ssa Annamaria Lorenzino 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 
 

 


