COMUNE DI CAGLI
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AREA AUTONOMA DI VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CAPI E ACCESSORI PER LA
POLIZIA LOCALE CON SERVIZIO DI SARTORIA–
1) Ente appaltante: Comune di Cagli- Polizia Locale – Piazza Matteotti n. 1 61043 CAGLI
(PU) –mail: pm@comune.cagli.ps.it PEC comune.cagli@emarche.it
2) Avviso pubblico esplorativo per procedura negoziata su Mepa
PREMESSA
In esecuzione della determinazione n. 545 del 08/11/2021, con il presente avviso il Comune di
Cagli intende effettuare, un' indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori
economici a cui inoltrare apposita “RDO” “richiesta di offerta” tramite il “MEPA” per l'affidamento
della seguente fornitura:
“Capi e Accessori per Polizia Locale con servizio sartoria” (di cui all’allegato1).
Gli interessati saranno successivamente invitati a presentare l’offerta per l’affidamento dell’appalto
tramite richiesta di offerta (RDO) mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) messo a disposizione da CONSIP.
Il Comune di Cagli, si riserva di:
− procedere anche alla presenza di una sola candidatura;
− sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Il presente avviso è pertanto da interpretarsi come mero procedimento volto a raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, senza alcun diritto di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per l’Amministrazione se non quello di selezionare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, tramite RDO del MePA.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di capi e accessori per la Polizia, meglio descritti e
quantificati nella scheda tecnica allegata alla presente (All.1), con servizio di sartoria.
I capi e gli accessori oltre le caratteristiche qualitative e di materiali indicati nella scheda tecnica
devono rispondere alle caratteristiche indicate nell'allegato “A e C” della Delibera di Giunta
Regionale Marche n. 262 del 10 marzo 2014.
2. LUOGHI INTERESSATI
Comando Polizia Locale in Piazza Matteotti n.1 in Cagli
3. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cagli
Piazza Matteotti n.1 – 61043, Cagli (PU)
C.F./P.IVA 00146060413
Ufficio procedente: Polizia Locale
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Catullo Francesca 4. VALORE A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è € 1.965,00 (euro millenovesettantacinque/00) oltre IVA, calcolato in base
ai prezzi di mercato dei prodotti oggetto della presente fornitura proposti nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

5. PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
inviterà le ditte, manifestanti, tramite procedura negoziata, a formulare un’offerta finalizzata al
successivo affidamento della fornitura e servizio tramite RDO sul Mepa.
L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendano partecipare alla presente procedura.
È facoltà dell’Ente procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola
manifestazione di interesse.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
7. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE - REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti di ordine generale:
− assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
− assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53, comma
16-ter D. Lgs. n. 165/2001;
− da acquisire per l’invito, iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA
nel bando del Mercato Elettronico di pertinenza della presente procedura:
BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI
SICUREZZA – DIFESA: : CPV 18100000-0
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
presentare una segnalazione di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente mediante
compilazione dell’allegato modulo di richiesta (Modulo A).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
comune.cagli@emarche.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non è
necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione di interesse)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17,30 DEL GIORNO 18/11/ 2021
farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella
soprindicata.
Nel messaggio l’oggetto deve riportare “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CAPI E
ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE CON SERVIZIO DI SARTORIA.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra
citato o trasmesse in altre modalità.
9. REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO
Le attività definite saranno regolate da apposito disciplinare di incarico che regolerà i rapporti tra
l’Amministrazione ed il soggetto attuatore oltre agli art. 2222 e seguenti del codice civile.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio ed alla eventuale gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagli nella persona del suo legale
rappresentante.

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Giangiacomo Giuseppe.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti alla procedura del presente avviso pubblico
potranno essere inoltrate via e-mail a: pm@comune.cagli.ps.it almeno 3 giorni prima della
scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali informazioni integrative che l’Amministrazione dovesse ritenere utili per lo svolgimento
della procedura, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Cagli.
La documentazione inviata dai concorrenti non verrà restituita.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico e relativi allegati sono liberamente disponibili e/o accessibili:
Sito web del Comune di Cagli/ Sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e
contratti”.
- Albo Pretorio on - line.
Il Rup
Dott.ssa Catullo Francesca

