COMUNE DI CORNAREDO

POLIZIA LOCALE
Ufficio Comando
Via Fav. Grandazzi 65, 20010 Cornaredo (Mi) +39/029362002 fax.+39/029362131 polizialocale@comune.cornaredo.mi.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO TIPO “PICK UP”, DI
NUOVA IMMATRICOLAZIONE, PER IL SERVIZIO DEL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE ALLESTITO CON I COLORI PREVISTI DAI REGOLAMENTI DI REGIONE
LOMBARDIA, COMPLETO DI IMMATRICOLAZIONE.
IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
RENDE NOTO

l’avvio di una procedura negoziata per l’acquisto di n. 1 autoveicolo tipo “pick up”, di nuova
immatricolazione, per il servizio del Gruppo volontari Comunale di protezione civile allestito con i
colori previsti dai regolamenti di Regione Lombardia, completo di immatricolazione con utilizzo del
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine
di mercato effettuata mediante il presente avviso pubblicato sul profilo istituzionale del Comune di
Cornaredo per un periodo non inferiore ai 15 giorni.
Premesso che:

-

con determinazione del Responsabile Area Polizia Locale n. 491 del 15 luglio 2019 si è
adottato la determina a contrarre per l’acquisto di n. 1 autoveicolo tipo “pick up”, di nuova
immatricolazione, per il servizio del Gruppo volontari Comunale di protezione civile allestito con i
colori previsti dai regolamenti di Regione Lombardia, completo di immatricolazione

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire:
- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;
- la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e trasparenza, alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto
trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate come meglio specificato nel Capitolato d’oneri.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare
in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cornaredo
Responsabile del Procedimento: Paolo Maestroni
Tel. 0293263384
e-mail: polizialocale@comune.cornaredo.mi.it PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it

1. OGGETTO DELL’INCARICO
La fornitura prevede l’acquisto di n. 1 autoveicolo tipo “pick up”, di nuova immatricolazione, per il servizio del Gruppo
volontari Comunale di protezione civile allestito con i colori previsti dai regolamenti di Regione Lombardia, completo di
immatricolazione come meglio dettagliato nel Capitolato allegato al presente avviso.
2 CORRISPETTIVO DELL’ACQUISTO
Il veicolo, con le caratteristiche indicate dovrà essere consegnato inderogabilmente al Comune di Cornaredo, in Via
Favaglie Grandazzi 65 entro il 29 febbraio 2020.
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L’importo a base d’asta per l’esecuzione della fornitura oggetto di gara è pari ad € 32.000,00, di cui zero quali oneri non
soggetti a ribasso.
3 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 Codice
dei Contratti Pubblici in possesso dei requisiti indicati al successivo punto “requisiti di partecipazione” del presente
avviso.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, consorzio, ai sensi dell’art.
48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) I concorrenti, per essere
ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di
stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende
concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione.
In caso di partecipazione in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale di cui alla
lettera a) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun
concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione
dell’incarico.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
aver realizzato un fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) non inferiore ad €
150.000,00 ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il requisito minimo richiesto come
fatturato globale può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara nell’ultimo triennio (2016-2017-2018)
per un importo complessivo pari ad almeno € 90.000,00 a favore di enti pubblici o privati;
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura
percentuale superiore a quella dei mandanti.
E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme vigenti
interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni Istanza di partecipazione).
5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovranno inviare la loro manifestazione di
interesse solo ed esclusivamente sulla pec protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 31 luglio 2019.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione saranno escluse dalla procedura.
Le domande devono essere presentate utilizzando il modello predisposto “Istanza di partecipazione”, redatta in lingua
italiana, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente.

6 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Gli operatori interessati dovranno allegare l’Istanza di partecipazione firmata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in tal caso il
concorrente sarà escluso e non ammesso alla successiva procedura negoziata.

Non saranno inoltre prese in considerazioni, e verranno quindi escluse dalla fase successiva d’invito,
le manifestazioni di interesse:
-

inviate oltre il termine indicato;
presentate con modalità differenti di cui al presente avviso;
che abbiano documentazioni e/o dichiarazioni incomplete;
che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso;
presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge, con
l'assunzione del relativo incarico.

N.B.: Gli operatori interessati dovranno necessariamente essere qualificati o provvedere alla qualificazione per il
Comune di Cornaredo sulla Piattaforma SinTel dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.), al fine
di poter essere invitati alla successiva procedura di gara.

7 MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it
Saranno invitati a presentare la propria offerta di cui alla successiva procedura negoziata, tutti i
soggetti che abbiano manifestato interesse correttamente ed entro i termini di cui al presente
avviso, in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di
invito.
Ai sensi dell’art 53, comma 2 lettera b) , c) e d) e comma 3 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nella presente procedura il
diritto di accesso in relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, che sono stati invitati a presentare offerta e che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte alla successiva procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura in oggetto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato interesse una
verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi.
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8 PUBBLICITA’
Come indicato nelle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “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 verrà pubblicato sul profilo istituzionale del Comune di
Cornaredo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per n. 15 giorni (quindici
giorni) consecutivi.

9 CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e il titolare del trattamento è il Comune di
Cornaredo.
Cornaredo, 15 luglio 2019

Il Responsabile Area Polizia Locale
Comm. Capo Paolo MAESTRONI

