
                                    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
       

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 DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI
DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO PER IL
TRIENNIO 2018 - 2019 – 2020.     CIG 7460724037 

Con il presente avviso il Comune di Pinerolo 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, in applicazione di quanto disposto dalle linee guida n. 4
approvate dall’ANAC con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, in ordine alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

1. Oggetto, durata e importo della fornitura
Il Comune di Pinerolo 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  e  accessori  di  servizio  per  la  polizia  municipale  e  gli  ausiliari  del  traffico  per  il
triennio 2018 - 2019 – 2020, le cui caratteristiche sono elencate nella D.G.R. 50-9268 del 21/07/2008 e
D.G.R. 51-9269 del 21/07/2008, 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.
L'importo posto a base di gara è  pari  ad  €  71.188,00 oltre IVA 22%, corrispondente alle  forniture
presunte del triennio 2018 - 2019 - 2020, che verranno richieste con singoli ordinativi di fornitura, in
genere semestralmente per il vestiario e calzature (estivo ed invernale) ed annualmente per gli accessori di
servizio.

2. Criterio di aggiudicazione
L'affidamento verrà aggiudicato 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  –  Categoria  Tessuti,  Indumenti  (DPI  e  non),

equipaggiamenti  e  attrezzature  di  Sicurezza/Difesa  –  Sottocategoria  4  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;
3) di capacità tecnica e professionale: 
aver  effettuato  regolarmente  nell'ultimo  triennio  2015-2016-2017 nei  confronti  di  una  o  più  persone
giuridiche  pubbliche,  senza  essere  incorsi  in  contestazioni  per  gravi  inadempimenti  che  abbiano
comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dal servizio, forniture di vestiario per la Polizia
Municipale  per  un  importo  complessivo  netto  non  inferiore  a  €  71.000,00,  con  l'indicazione  dei
destinatari.
Ai fini del calcolo dell'importo complessivo da comprovare, in caso di contratti aventi durata eccedente il
triennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita nel triennio medesimo.  

4. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Entro e non oltre il giorno   8 maggio 2018    dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it e  riportare  quale  oggetto  della  pec  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  della  fornitura  di  vestiario,  calzature  e  accessori  di
servizio per la polizia municipale e gli ausiliari del traffico per il triennio 2018 - 2019 – 2020”:
- La manifestazione di interesse,  redatta sul modello predisposto, allegato A) al  presente avviso o in
conformità allo stesso, che dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante o da
soggetto munito di procura e corredata da copia di documento di identità del firmatario.
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.
La stazione appaltante,  in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque,  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  al  servizio Economato del Comune di Pinerolo,
dr.ssa Milena Coccolo, telefono 0121 361378, mail economato@comune.pinerolo.to.it.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Katia GIOVO, Funzionario Amministrativo  del servizio
Economato del Comune di Pinerolo - Incaricato di Posizione Organizzativa (tel.: 0121/361.240).

Sono consultabili  e scaricabili  sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo  (nella sezione “servizi” -
“gare d'appalto Comune di Pinerolo – gare in corso – procedure negoziate") i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il modello di manifestazione di interesse (allegato A).

 Pinerolo, 23 aprile 2018
                                                                                           IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       DEL SERVIZIO ECONOMATO
Incaricato di Posizione Organizzativa

     Dott.ssa Katia Giovo
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    
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