
 C O M U N E  D I  P A D O V A
  SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Cod. Fisc. 00644060287
Via Gozzi n. 32  - 35131 Padova   polizialocale@pec.comunale.padova.it

A  VVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A  PARTECIPARE  ALLA  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  DIVISE 
ORDINARIE ESTIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG 7550603AB3.

   
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:   16  /07/2  018 ORE 
12:00.

NEL CASO IN CUI PERVENGANO PIU’ DI 20 CANDIDATURE IL SORTEGGIO SI EFFETTUERA’ IN 
SEDUTA  PUBBLICA  IL  18/07/2018  ALLE  ORE  11:00  PRESSO  IL  COMANDO  DELLA  POLIZIA 
LOCALE DI PADOVA AL 2° PIANO DI VIA GOZZI, 32.

OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Padova, in esecuzione di quanto disposto con Determinazione a contrattare n. 2018/64/0055 
del 28/06/2018 e relativo Capitolato Tecnico allegato, intende avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera  
b), del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, una procedura negoziata per l’affidamento delle divise ordinarie estive  
per il Corpo di Polizia, tramite “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.  
(MEPA):
- Lotto unico Divise e Uniformi (massa vestiario) C.I.G. 7550603AB3.

Con  il  presente  avviso,  il  Comune  di  Padova  promuove  una  indagine  di  mercato  preordinata  a 
conoscere  le  manifestazioni  di  interesse  delle  ditte  ad  essere  invitate  alla  suddetta  procedura  di  
affidamento.

IMPORTO DELL’APPALTO

La gara  ha  per  oggetto  la  fornitura  di  divise  ordinarie  estive  per  il  Corpo  di  Polizia  Locale  fino  alla  
concorrenza dell’importo complessivo di € 66.245,90 (iva esclusa);

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Si specifica che il  suddetto importo corrisponde alla previsione massima stimata e non vincola in alcun  
modo l’Amministrazione Comunale all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno 
origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare l’esecuzione dell’ordine di fornitura.

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs n.  
50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs n.  
50/2016 e che siano iscritti al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – gestito da  
CONSIP SPA, abilitati al bando e alla specifica sottocategoria merceologica corrispondente a quella oggetto 
di gara.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE



Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sopra descritti,  
possono inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/07/2018, pena l’esclusione, apposita istanza di 
partecipazione  e  connessa  dichiarazione,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo: 
polizialocale@pec.comune.padova.it, recante in oggetto la seguente dicitura: “Gara per la fornitura di 
divise ordinarie estive per il Corpo di Polizia Locale - Manifestazione di interesse”, redatta secondo 
l’allegato fac-simile, riportante:
1) ragione/denominazione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice Fiscale, n. di telefono, e-mail (PEC);
2) iscrizione presso la CCIAA per  i  tipi  di  attività  corrispondenti  all’oggetto della  procedura  di  cui  al  

presente avviso;
3) iscrizione al Mercato Elettronico della PA gestito da CONSIP, al bando e alla specifica sottocategoria  

merceologica corrispondente a quella oggetto di gara;
4) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a quelli  

previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
5) possesso della Licenza Prefettizia per la vendita dei contrassegni ed uniformi come stabilito dalla Legge  

21/02/2006 n. 49 recante la conversione in Legge del D.L. 30/12/2005 n. 252, modificative dell’art. 28  
T.U.L.P.S. - Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/3418-10100 del 07/03/2006;

6) possesso delle seguenti licenze/certificazioni:
a) Certificazione ISO-9001
b) Certificazione ambientale OEKO-TEX;

7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun  
modo la stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua  
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  istanti  possano  avere  nulla  a 
pretendere;

8) di essere a conoscenza che la presenta istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per  
l’affidamento del servizio.

In caso di presentazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano le norme 
di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs n. 50/2016.

La richiesta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa  
disponibile nel sito istituzionale    www.padovanet.it   nello spazio dedicato alle manifestazioni di interesse, 
sottoscritta con firma digitale dal titolare / legale rappresentante e trasmessa esclusivamente via PEC al  
seguente indirizzo:   polizialocale@pec.comune.padova.it

AVVERTENZE:

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di  
gara  di  appalto,  essendo  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  la  
partecipazione di operatori economici alla procedura di cui trattasi.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero inferiore  
a 5 manifestazioni di interesse.

ULTERIORI INORMAZIONI

Informazioni  e  chiarimenti  inerenti  la  presente  Manifestazione  di  interesse  possono  essere  richiesti  al  
Settore Polizia Locale – Ufficio Risorse Economiche al numero telefonico 049/8205103 - 5145 nei giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Le  richieste  di  chiarimenti  in  forma  scritta  dovranno  pervenire  esclusivamente  tramite  PEC 
polizialocale@pec.comune.padova.it entro e non oltre i cinque giorni antecedenti il termine di scadenza per 
la presentazione delle istanze.

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 esclusivamente per le finalità  
connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

 IL R.U.P.
   dott. Lorenzo Fontolan
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