CITTA’ DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
<<Riviera delle Palme >>

AREA 2
Segreteria Comando
segreteriacomando@comunefinaleligure.it
tel. 019/6890410-425

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA
FORNITURA DEL VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ALBENGA,
FINALE LIGURE E LOANO PER IL PERIODO DI 24 MESI.
- Lotto 1 - Vestiario – codice CIG 7983396AC8;
- Lotto 2 – Calzature - codice CIG 7983401EE7;
- Lotto 3 – Accessori - codice CIG 7983410657;
Con il presente avviso il Comune di Finale Ligure intende effettuare un’indagine di mercato,
preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.
1. Oggetto, durata e importo della fornitura
Il Comune di Finale Ligure intende affidare ad un operatore economico, che sia in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso la procedura
negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite
R.d.O. MePa, la fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale del corpo di Polizia
Locale della Gestione Associata dei comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano per il periodo di 24
mesi le cui caratteristiche sono elencate nell'Ordinamento della Polizia Locale della Regione
Liguria (adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 247 in data 8 marzo 2013 come
modificato dalla deliberazione n. 932 in data 30 luglio 2013), mentre le condizioni specifiche
saranno dettagliate nella lettera di invito alla gara (tramite R.d.O. MePa) e nel relativo capitolato
d'oneri che verrà ad essa allegato.
La gara è divisa nei seguenti n. 3 lotti :
-

Lotto 1 - Vestiario - codice CIG: 7983396AC8 - importo massimo € 55.707,00 (I.V.A. esclusa);
Lotto 2 – Calzature - codice CIG 7983401EE7 - importo massimo € 33.428,00 (I.V.A. esclusa);
Lotto 3 – Accessori - codice CIG 7983410657 - importo massimo € 14.143,68 (I.V.A. esclusa);

L'operatore economico potrà presentare offerta per uno, due o tutti e tre i lotti.
La fornitura, dove previsto, dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi della categoria Tessili
approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 11
gennaio 2017.
2. Criterio di aggiudicazione
L'affidamento dei singoli lotti avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il concorrente sarà tenuto ad offrire un ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara, con l'indicazione dei prezzi unitari che hanno

determinato il ribasso offerto. Non sono ammesse offerte al rialzo.
3. Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara in oggetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) di ordine generale - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i.;
2) di idoneità professionale:
-iscrizione alla CCIAA per forniture coerenti con quella oggetto della gara;
-iscrizione ed abilitazione al “Bando Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza/Difesa”;
-essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
-idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del DLgs 81/2008;
-essere in possesso di licenza ex art. 28 TULPS per fabbricazione, detenzione e vendita di uniformi;
4. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto, allegato A) al presente avviso o in
conformità allo stesso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 agosto 2019 ,
esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it e riportare quale
oggetto della pec la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di vestiario,
calzature ed accessori per il personale di Polizia Locale”e può essere effettuata in uno dei seguenti
modi:
- sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente
(non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta);
- scansione della domanda cartacea con firma autografa del legale rappresentante e timbro della
ditta unita a scansione del documento di identità in formato PDF.
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata copia
della relativa procura. Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO sul MePa, le ditte in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l'interesse secondo
l'avviso stesso. In caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque verrà effettuato sorteggio
pubblico in forma anonima per la selezione degli operatori economici da invitare. Qualora le
manifestazioni di interesse fossero inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva la possibilità
di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante l'individuazione di altri operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti, tramite ricerca di mercato sul MePa.
5) Modalità per comunicare con la stazione appaltante
Per informazioni sulla presente procedura, rivolgersi alla Segreteria Comando del Comune di Finale
Ligure,
Eleonora
Chiccoli
– Antonella
Faranda,
tel.
019.6890410/425,
mail
segreteriacomando@comunefinaleligure.it.
Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Anna Anselmo.
Sono consultabili e scaricabili sul sito Internet del Comune di Finale Ligure (nella sezione
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”) i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il modello di manifestazione di interesse (allegato A).
6) Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l'Amministrazione e saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento
amministrativo.
Finale Ligure, 26 luglio 2019

IL DIRIGENTE COMANDANTE PM

