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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE DEGLI AUTOMEZZI IRREGOLARMENTE PARCHEGGIATI PER LE
ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

OGGETTO:

08/05/2020DATA:

0050011NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
0516079937 - 9938 
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it 
 

Con la presente si intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
rimozione degli automezzi irregolarmente parcheggiati per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna e
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle
procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Il Fabbisogno del servizio richiesto è il seguente:
 
Durata 24 mesi
 
Caratteristiche del servizio:
 
Rimozione e traino di veicoli a due, tre e quattro ruote (auto, motocicli e biciclette) irregolarmente e
abusivamente parcheggiati nelle aree interne ed esterne di strutture assegnate o di proprietà dell’Azienda
USL di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, destinate ad uso privato e pertanto
regolamentate, gestite e vigilate direttamente dalle Aziende stesse o mediante soggetti delegati.
 
Le sedi dei relativi interventi, oggetto del servizio in appalto, sono le seguenti aree:
- per AUSL BO: Città di Bologna e Sud di Casalecchio di Reno (BO);
- per AOU BO: Policlinico S. Orsola-Malpighi (compreso il parcheggio coperto del Polo
Cardio-Toraco-Vascolare) e il Parcheggio per dipendenti di Via Zaccherini Alvisi (parcheggio coperto).
 
I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati presso un apposito deposito custodito, della Ditta
aggiudicataria, preferibilmente ubicato nel Comune di Bologna e obbligatoriamente e
frequentemente servito dai mezzi pubblici.
 

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
DEGLI AUTOMEZZI IRREGOLARMENTE PARCHEGGIATI PER LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA

OGGETTO:

Operatori economici 
Loro sedi 

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
0516079937 - 9938 
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it 
 

Responsabile procedimento: 
Rosanna Campa

Rosanna Campa 

Firmato digitalmente da:

  :Aziende Interessate
 
- Azienda USL di Bologna
- Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it entro le ore .12.00 del giorno 27/05/2020
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Per partecipare alle procedure di gara telematiche gli Operatori economici devono registrarsi al
Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) ed abilitarsi alla categoria
merceologica 50118000-5 - Servizi di soccorso stradale.
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
                                                                                             
 


