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Allegato A

Prot. n. Mogliano Veneto, 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA  FORNITURA  DI  VESTIARIO,  DIVISE  E  ACCESSORI  PE R  LA  POLIZIA
LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LE TTERA A) DEL D.LGS. N.
50/2016.

Il  Comune di  Mogliano Veneto,  in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  ______ del
____________, rende noto l’intento di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della
fornitura  di  vestiario,  divise  e  accessori  per  il  personale  della  Polizia  Locale  anno  2018  in
conformità alla normativa della Regione del Veneto.

Amministrazione proponente
Ente: Comune di Mogliano Veneto
Sede legale: Piazza Caduti 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Sito web: www.comune.mogliano-veneto.tv.it
PEC: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

Natura e oggetto dell’avviso
Il  presente avviso costituisce indagine esplorativa ed è finalizzato all’individuazione di potenziali
affidatari della fornitura in oggetto per procedere all’affidamento diretto a norma dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a essere invitati a partecipare
alla procedura di affidamento in questione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA.) tramite CONSIP S.p.A. e ha lo scopo di consentire la partecipazione e
la  consultazione  di  tutti  i  soggetti  interessati  alla  procedura,  nel  rispetto  dei  principi  di
proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione.
Il  presente  avviso,  pertanto,  non  costituisce  avvio di  procedura  di  gara  pubblica  né  proposta
contrattuale,  non determina l’instaurazione di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  e  non
vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  proponente, la  quale  sarà  libera  di  sospendere,
modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa o diritti di alcuna natura.

Oggetto e importo dell’affidamento
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di capi di vestiario, divise e accessori estivi e invernali
confezionati  su misura  per  il  personale  della  Polizia  Locale  del  Comune di  Mogliano Veneto
conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nella normativa regionale di riferimento
(L.R. Veneto 41/2003, relative delibere di Giunta Regionale e rispettivi allegati).  La rilevazione
delle taglie dovrà essere effettuata presso la sede del Comando di Polizia Locale del Comune di
Mogliano Veneto è sarà a totale carico del soggetto affidatario.
I capi oggetto della fornitura saranno dettagliati  nella procedura di affidamento unitamente alle
condizioni generali della stessa.
L’importo complessivo della fornitura è stimato in Euro 11.000,00 al netto dell’IVA.
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Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 i quali, entro la scadenza dei termini per la trasmissione della manifestazione suddetta,
siano in possesso seguenti requisiti:
a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
b) sussistenza del requisito di idoneità professionale come indicato all’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della fornitura;
c) iscrizione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) gestito da CONSIP
S.p.A. di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il  modulo predisposto allegato al
presente  avviso (Allegato  sub A)  debitamente compilato e  sottoscritto  dal  titolare  o dal  legale
rappresentante  dell’impresa  interessata,  o  da altro soggetto  munito  di  procura,  unitamente  alla
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 28/09/2018 .
Le manifestazioni di  interesse, a pena di esclusione, dovranno essere inoltrate esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it 
avendo cura di riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER LA POLIZIA
LOCALE ANNO 2018 ”.
L’invio  della  manifestazione  di  interesse  è  a  totale  ed  esclusivo  carico  del  mittente.  Rimane,
pertanto, esclusa, ogni responsabilità dell’Amministrazione proponente qualora, per disguidi tecnici
o di altra natura o per qualunque altro motivo, l’istanza non pervenga entro il termine sopraindicato.

Procedura di affidamento
L’Amministrazione  proponente  si  riserva  la  facoltà  di  invitare  tutti  i  soggetti  che  abbiano
manifestato interesse nei modi  ed entro il  termine di  cui al  presente avviso tramite il  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Me.PA.) gestito  da  CONSIP  S.p.A.  mediante  lo
strumento della Trattativa Diretta. Resta inteso, pertanto, che potranno essere invitati a partecipare
solo ed esclusivamente i soggetti che, alla data di avvio della procedura, risulteranno attivi sulla
piattaforma Me.PA.  Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria offerta sulla base di un
apposito elenco del materiale da fornire.
L’Amministrazione  proponente  non  assume  alcun  vincolo  in  ordine  alla  prosecuzione  della
procedura e si riserva la facoltà di non dare seguito all’affidamento della fornitura o di procedere
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.

Pubblicità
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e  trasparenza,  è  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it nella sezione “Bandi”.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Stefano Forte.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il numero 041 5930900 o inviare una e-mail
al seguente indirizzo vigili@comune.mogliano-veneto.tv.it
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Trattamento dati
I dati forniti al Comune di Mogliano Veneto saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei  dati  (RGPD)”  per  finalità strettamente connesse alla procedura in
argomento.

Allegati: Allegato sub A Modulo di manifestazione di interesse.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Stefano Forte


