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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION E DI INTERESSE 
PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIAT A MEDIANTE 
INVITO AD OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato e lettronico per la Pubblica 
Amministrazione) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI S ERVIZIO PER IL PERSONALE 
DELLA POLIZIA LOCALE. 

 

COMUNE DI ERACLEA 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
 

Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n 316 del 02/07/2018 si intende 
effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici operanti nel settore ed abilitati da Consip spa, per il successivo invito a procedura negoziata ai 
sensi dell’ art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di vestiario di servizio per il 
personale della Polizia Locale del Comune di Eraclea. 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 in data 11 gennaio 2017. 
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere invitati 
alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.a), del d.lgs 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di vestiario di servizio per il personale della polizia locale. 
Allo scopo della manifestazione d’interesse si forniscono le seguenti informazioni relative: 
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi a altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
 
Allo scopo della manifestazione d’interesse si forniscono le seguenti informazioni: 

 
1) Valore dell’iniziativa: 
Allo scopo della manifestazione di interesse si forniscono le seguenti informazioni: 
- importo a base di è pari a Euro 21.000,00 (iva inclusa) suddiviso annualmente in euro 5.000,00 (Iva inclusa) 
per l’anno 2018, euro 8.000,00 (Iva Inclusa) per l’anno 2019 ed euro 8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2020. 
Gli importi sono indicativi calcolati sulle quantità stimate annualmente in base alle necessità del personale e si 
riferiscono ad una fornitura complessiva per 36 mesi così come da tabella in allegato A. 
 

 
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse: 
Tutti gli operatori che sono iscritti nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – ME.PA. 
(www.acquistinretepa.it), presenti nel bando “Beni-fornitura di prodotti alle Pubbliche amministrazioni – 
Categoria: Attrezzature indumenti”. 

 
3) Elementi essenziali del contratto: 
a) il procedimento è finalizzato alla fornitura di divise e calzature per il personale appartenente al comparto 
della polizia locale; 
b) la forma del contratto è la seguente: sottoscrizione di contratto elettronico; 



 

 

c) durata del contratto: mesi 36 con consegna frazionata a seconda delle esigenze dell’Ente presso l’edificio 
comunale in p.zza Garibaldi n. 54;  

d) l’affidamento sarà in favore dell’operatore che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, 
suddiviso annualmente in euro 5.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2018, euro 8.000,00 (Iva Inclusa) per 
l’anno 2019 ed euro 8.000,00 (Iva inclusa) per l’anno 2020; 

e) rilevazione/prova misure presso il domicilio della stazione appaltante da effettuarsi entro 10 giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo; 

f) sostituzione/riparazione degli articoli non realizzati a regola d’arte o di taglia/misura non corrispondente; 
g) sono a carico dell’affidatario gli oneri per la consegna dei beni; 

     
4) requisiti di carattere generale 
Possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50 - art. 80 
 
5) requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente a quella 
oggetto della fornitura 

 
6) Numero degli operatori invitati: 
10 (dieci) 

 
7) Criteri di selezione: 
a) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5), 
dovesse essere superiore a quello indicato al precedente punto 6), si procederà alla selezione delle ditte da 
invitare mediante sorteggio. 
b) Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a quello indicato al 
precedente punto 6) verranno tutti invitati. 

 
8) Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 
25 luglio 2018 

 
9) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 
a) L’operatore deve utilizzare il modello “allegato B”, accompagnato da copia documento di identità in 
corso di validità e inviarlo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it  
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse inviate sia per posta 
elettronica o per posta tradizionale e pervenute entro la suddetta data di scadenza. 
Gli interessati potranno prendere contatto con l’amministrazione comunale contattando l’ufficio staff 
comando Polizia Locale al n. tel. 0421.234365 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì 
e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e chiedere del V.Comm. Monica dr.ssa Rossi. 

 
Procedura di aggiudicazione 
L’offerta sarà affidata al prezzo più basso, sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
50/2016, tramite RDO, e che i controlli verranno stipulati con scrittura privata attraverso il documento 
informatico generato dal sistema MEPA. 
Sono ammesse soltanto offerte di ribasso e saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento. 
La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
 
Ulteriori note 
Il comune di Eraclea si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedure relativa al presente avviso e 
di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura. 



 

 

La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l’affidamento della fornitura di che trattasi, che invece sarà accertata dal comune di Eraclea nei confronti 
dell’aggiudicatario. 

 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la 
facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Eraclea. 

 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale, dott. Domenico dr. Finotto 

 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune ww.comune.eraclea.ve.it. e all’albo pretorio del 
comune. 
 
Ulteriori note 
Il Comune di Eraclea si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 
di non dare seguito alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura. 

 
Eraclea, 14/07/2018 

 
Il Comandante  

Comm. Domenico dr. Finotto 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 07.03.2005, 
n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


