COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA
TRIENNALE DI DIVISE, ACCESSORI, CALZATURE E
DISTINTIVI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI CORTONA

CIG: Z8523EAAFC

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 563 del 13/06/2018, il Comune di Cortona, di
seguito denominato anche “Amministrazione” o “Ente”
INVITA
gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti sotto definiti a MANIFESTARE
IL PROPRIO INTERESSE ad essere invitati alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 di
durata TRIENNALE finalizzato alla FORNITURA DI DIVISE, ACCESSORI, CALZATURE E
DISTINTIVI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
Il presente Avviso ha lo scopo di consentire agli operatori economici di comunicare la propria
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La presente indagine di mercato è avviata a
scopo esclusivamente esplorativo e finalizzata alla individuazione di operatori economici
disponibili a partecipare a successiva procedura concorrenziale, pertanto non vincola in alcun
modo l'Amministrazione, non trattandosi di procedura di gara.
Il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante per il Comune di Cortona, finalizzata a
reperire sul mercato gli operatori da invitare alla successiva gara.
La ricezione delle manifestazioni di interesse avverrà tramite modalità telematica mediante il
Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana, denominato START al sito internet
https://start.toscana.it, entro il termine ivi previsto, utilizzando le apposite funzionalità e con le
modalità ivi previste.
La successiva procedura di gara si terrà con la medesima modalità.
N.B.:
•

•

•

Il presente Avviso costituisce soltanto invito agli operatori economici a manifestare
interesse ad essere invitati a presentare offerta in una successiva procedura concorrenziale
semplificata, ma con esso NON viene indetta nessuna procedura di affidamento. Pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Pertanto l'Ente
si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente indagine di mercato
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitoria alcuna pretesa o diritto di sorta.
Si precisa ulteriormente che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno
presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare
alla gara.

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti generali prescritti
dalla normativa in materia di appalti, dei requisiti di idoneità professionale, tra i quali in
particolare della licenza di pubblica sicurezza ex art. 28 del TULPS (necessaria per la fabbricazione
e la detenzione, tra l'altro dei “contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza”) e delle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali specificate al
successivo paragrafo 2. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il
possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che, per favorire la massima partecipazione ed al contempo per garantire la concorrenza

tra gli operatori economici, non si procederà ad alcun sorteggio delle manifestazioni di interesse
pervenute.
Ai concorrenti ammessi alla procedura concorrenziale verrà richiesto di formulare la propria
offerta mediante lettera di invito.
Le principali informazioni sulla procedura e sulla fornitura vengono fornite di seguito. Ulteriori
informazioni e dettagli saranno fornite successivamente nella documentazione di gara.
La procedura finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro, sarà espletata ai sensi dell'art. 36
del D.Lges. n. 50/2016 e sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
c. 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 al concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso
rispetto all'importo a base di gara.
L'Accordo Quadro avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo
massimo stimato, stabilito nel successivo paragrafo 2.
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'aggiudicatario,
ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di
indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
L'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate nell'ambito del
suddetto Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato stabilito nel
successivo paragrafo 2.
Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.
L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o
impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione
per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro, con il quale
stipulare il contratto attuativo. Pertanto il sottoscrittore dell'Accordo Quadro non potrà pretendere
in nessuna sede l'attivazione di alcun appalto specifico.
1. ENTE
Comune di Cortona
Indirizzo: p.zza della Repubblica, 13 – 52044 Cortona (AR);
C.F. e P.IVA: 00137520516
Sito Internet : www.comunedicortona.it
PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it;
Dirigente Area Economico-Finanziaria: Dr.ssa Paola Riccucci
Contatti:
Servizio Economato - tel. 0575 637245, fax 0575 637210,
e-mail: o.storri@comune.cortona.ar.it
Presentazione per via elettronica delle manifestazioni di interesse: https://start.toscana.it/
2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO
La prestazione, da affidare mediante accordo quadro, ha per oggetto la fornitura delle divise,
accessori, calzature e distintivi per gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune
di Cortona.

La prestazione comprende altresì i servizi connessi ed accessori senza aggiunta di costi per
l'Amministrazione, quali:
• la rilevazione delle taglie degli agenti (anche di nuova assunzione) in loco, presso il
Comando di Polizia Municipale di Cortona, Via Roma, 7 Cortona (AR)
• sostituzione delle taglie;
• adeguamento sartoriale dei capi e prova/e da effettuare in loco, presso il Comando di
Polizia Municipale di Cortona, Via Roma, 7 Cortona (A);
• imballo, trasporto, consegna della fornitura e delle eventuali sostituzioni;
• garanzia da difetti di fabbrica della durata di un anno a decorrere dalla data di consegna;
• ritiro e trasporto dei capi da sostituire.
Le divise, gli accessori, le calzature e i distintivi devono essere conformi:
1. al D.P.G.R. della Regione Toscana 2 marzo 2009 n. 6/R “Regolamento in attuazione
dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di polizia
comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale”;
2. ai Criteri Ambientali Minimi in vigore, attualmente quelli di riferimento sono i seguenti:
◦ il D.M. 11 gennaio 2017 -G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017- che
prevede i criteri ambientali minimi da applicare alle forniture di prodotti tessili.
◦ il D.M. 17 maggio 2018 -G.U. Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2018- che
prevede i criteri ambientali minimi da applicare alle forniture di calzature da
lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.
La conformità ai criteri deve essere dimostrata dall'offerente secondo le modalità previste
dai suddetti decreti disponibili sul sito:
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
Al fine di verificare la conformità degli articoli proposti al citato D.P.G.R. e ai Criteri Ambientali
Minimi, è prevista, a carico dell'aggiudicatario provvisorio la presentazione:
• di campioni dal vero (non sono ammessi cataloghi o fotografie) di ciascun articolo previsto
dal richiamato regolamento regionale, sia nella versione femminile che maschile;
• mezzi di prova relativi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.
L'Accordo Quadro avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto, oltre un eventuale periodo di proroga, quantificato ipoteticamente in mesi 6 e comunque
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del/i
nuovo/i contraente/i ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero potrà avere una minor
durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel seguito del
presente paragrafo.

L'importo massimo stimato della prestazione è pari a € 36.000,00= (euro trentaseimila/00) al
netto dell'IVA. L'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate
nell'ambito del suddetto Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato.
L'affidamento della prestazione in oggetto è basato su un “accordo quadro” ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, pertanto l'importo contrattuale è da ritenersi puramente indicativo: il Comune
di Cortona procederà all'emissione di ordinativi di servizio, limitatamente all'effettivo fabbisogno,
senza assumere obbligo alcuno con l'operatore economico aggiudicatario circa l'importo

complessivo che risulterà definitivamente ordinato al termine dell'accordo quadro, di conseguenza
costui non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'aggiudicatario,
ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di
indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
Costi per la sicurezza: si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza.

D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali): si da atto che l'appalto è
escluso dalla predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono
rischi di interferenze.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussista
alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso della licenza di pubblica
sicurezza ex art. 28 TULPS ai sensi del Decreto Legge n. 272/2005 convertito nella Legge 21.2.2006
n. 49 (art. 1 ter) nonché in possesso degli ulteriori requisiti sotto previsti.
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all'atto di presentazione dell'offerta, pena
l'esclusione dalla procedura.
Per essere ammessi gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
individuati quali criteri di selezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) Requisiti di idoneità professionale, costituiti:
1) dalla iscrizione, per attività adeguate in riferimento all'oggetto dell'appalto, alla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, nel caso di concorrenti
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, oppure all'Albo
corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri Stati membri della
UE non residenti in Italia. Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato
dall'operatore economico;
2) dalla licenza di pubblica sicurezza ex art. 28 TULPS. Il possesso del requisito dovrà
essere dichiarato dall'operatore economico unitamente alla dichiarazione che in caso di
aggiudicazione provvisoria verrà dimostrato mediante la presentazione della relativa
licenza ai fini delle verifiche di legge.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria, risultanti da:
1) idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria che dovranno
essere prodotte dall'operatore economico quale mezzo di prova ex art. 86, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016, ai fini delle verifiche di legge;
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali, risultanti da:

1) gestione, con buon esito, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso e

fino alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta di almeno 3 contratti di

forniture analoghe (divise per Polizia Municipale con calzature, accessori e distintivi) di
importo pari o superiore ad € 5.000,00= IVA esclusa, a favore di Comuni Toscani,
soggetti al D.P.G.R. della Regione Toscana 2 marzo 2009 n. 6/R “Regolamento in
attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale”. L'operatore economico dovrà
elencare i suddetti contratti nel DGUE indicandone rispettivamente, descrizione
(oggetto), importi, date, Comuni destinatari. Al fine di verificare la conformità degli
articoli proposti al citato D.P.G.R.
I requisiti di cui ai punti a) 1)-iscrizione CCIAA e 2)-licenza TULPS, devono essere posseduti e
dimostrati da tutti i partecipanti anche se raggruppati o consorziati a norma di legge.
Il requisito di cui al precedente punto c) 1)-contratti triennio, deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
suo complesso. Tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa
mandataria/capogruppo.
Le referenze bancarie di cui al precedente punto b) 2) devono essere presentate da ciascuna
impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le
referenze bancarie devono essere prestate dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate
quali esecutrici delle prestazioni.
L'operatore economico, singolo o associato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, necessari per partecipare alla procedura di
gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale riguardo il concorrente deve allegare tutta la
documentazione prescritta dal richiamato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di omessa allegazione della documentazione relativa all'avvalimento, si applica l'istituto
del “soccorso istruttorio” previsto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Con la presentazione della manifestazione di interesse si intende che l’operatore economico abbia
preso visione di tutti i requisiti richiesti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune in occasione della procedura concorrenziale di affidamento.
Al fine di verificare la conformità degli articoli proposti al D.P.G.R. e ai Criteri Ambientali
Minimi, è prevista, a carico dell'aggiudicatario provvisorio la presentazione:
• di campioni dal vero (non sono ammessi cataloghi o fotografie) di ciascun articolo previsto
dal richiamato regolamento regionale, sia nella versione femminile che maschile;
• mezzi di prova relativi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di presentazione della
offerta e dovranno essere mantenuti fino alla stipula del contratto.
4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 02/07/2018.
La procedura si svolge in modalità telematica: le manifestazioni di interesse dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema di Acquisti Telematici degli enti RTRT accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
•

gli operatori economici già registrati dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso
in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul sistema;

•

gli operatori economici non registrati dovranno preventivamente compilare il modulo
telematico di registrazione presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente
avviso. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del
gestore del Sistema Telematico o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella sezione
“contatti”.

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una notifica di conferma attraverso il
sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Le comunicazioni nell'ambito della manifestazione di interesse avvengono per mezzo del Sistema
Telematico mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Il sistema START utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica: i concorrenti sono
tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come “spam”
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative manifestazione di interesse in oggetto dovranno
essere formulate per mezzo del Sistema Telematico attraverso l'apposita sezione nell'area riservata
alla presente gara.
Attraverso lo stesso mezzo il Comune di Cortona provvederà a fornire le risposte.
L'Amministrazione garantisce una risposta a tutte le richieste di chiarimenti che perverranno entro
5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni
di interesse.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA e del
relativo software per la visualizzazione e firma di documenti digitali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la date della
procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Per partecipare il concorrente dovrà inserire nel Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana all'indirizzo: https://start.toscana.it/ nello spazio relativo, la manifestazione di interesse di
cui trattasi, mediante il modulo allegato, entro e non oltre il termine ivi indicato, redatta in lingua
italiana e con le modalità indicate.
Pena esclusione, alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Si precisa che l'Amministrazione non prenderà in considerazione le comunicazioni nelle quali la
manifestazione di interesse:
•

manchi;

•

non sia firmata digitalmente;

•

sia firmata da persona che non risulti, dalla dichiarazione stessa, munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

•

sia firmata da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche nel caso in cui
entrambi siano muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta la
manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse pervenute in relazione al presente avviso saranno utilizzate
esclusivamente per la procedura concorrenziale indicata in oggetto.
5. FASE SUCCESSIVA
Tramite la piattaforma START si procederà all'invio della lettera d'invito a ciascun operatore
richiedente che, in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, risulti ammesso.
Non potranno essere tenute in considerazione richieste di invito pervenute al di fuori della
piattaforma telematica START.
Tramite il portale START verrà resa disponibile la documentazione di gara necessaria alla
procedura concorrenziale.
L'Amministrazione Comunale si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola
manifestazione di interesse pervenuta e/o ammessa.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune
(www.comunedicortona.it) e della piattaforma START (htpss//start.toscana.it)

di

Cortona

6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti all'Amministrazione saranno raccolti e trattati con le modalità, i limiti e le garanzie
previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196, per finalità unicamente
connesse alla procedura di individuazione degli operatori economici e successiva procedura di
affidamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

7. RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alla disciplina del D.Lgs. n. 50 /
2016, in quanto applicabile alla procedura in oggetto.
N.B.:
•

•

Il presente Avviso costituisce soltanto invito a manifestare interesse da parte degli operatori
economici ad essere invitati a presentare offerta in una successiva procedura
concorrenziale, ma con esso NON viene indetta nessuna procedura di affidamento.
Pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di
merito.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. Pertanto l'Ente,
a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
presente indagine di mercato senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Cortona, 14/06/2018

