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AVVISO INFORMATIVO PER ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO TIPO 
“SUV/CROSSOVER”, CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE, DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE CON TARGA “POLIZIA LOCALE” 
E CON ALIMENTAZIONE IBRIDA (BENZINA E G.P.L.) 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Cornaredo  
Responsabile del Procedimento: Paolo Maestroni 
Tel. 0293263384  029362002 
e-mail: polizialocale@comune.cornaredo.mi.it     PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO: 
Con il presente Avviso il Comune di Cornaredo intende effettuare una indagine di mercato, al fine di acquisire 
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l’acquisto del veicolo in oggetto. 
L’incarico prevede la fornitura di n. 1 autoveicolo tipo “SUV/crossover”, di nuova immatricolazione, per il servizio di pronto 
intervento di Polizia Locale, allestito con i colori e le dotazioni previste dai regolamenti regionali, immatricolato con targa 
“Polizia Locale” con alimentazione ibrida (benzina e G.P.L.) come meglio dettagliato nel Capitolato allegato al presente 
avviso. 
 
2.  IMPORTO DELLA GARA  
L’importo a base d’asta per l’esecuzione della fornitura oggetto di gara è pari a Euro 24.590,00 IVA esclusa, ma 
comprensivo di IPT e immatricolazione di cui zero quali oneri non soggetti a ribasso. 
Il veicolo, con le caratteristiche indicate dovrà essere consegnato inderogabilmente al Comune di Cornaredo, in Via 
Favaglie Grandazzi, 65 entro il 12 novembre 2021. 
 
3. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti, che al momento dell’invio della domanda siano in possesso 
dei requisiti richiesti e a condizione che svolgano attività di impresa coerente con quanto previsto dall’ “Oggetto 
dell’Avviso” di cui al punto 1). 
 
I soggetti giuridici sopra richiamati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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. 
 
4. REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI E TECNICO – ORGANIZZATIVI 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che, al momento dell’invio della domanda, siano 
in possesso oltre che dei requisiti minimi di cui al punto precedente, anche dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari: 
a) 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 (2018-2019-2020) 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. 
b) 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 (2018-2019-2020) 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 a) e b) devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore a quella dei mandanti. 
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È 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. FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 5. FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno manifestare interesse mediante la compilazione dell’Istanza allegata al 
presente avviso, attestando l'inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti di cui ai precedenti punti. 
L’Istanza di manifestazione di interesse, debitamente compilata e firmata digitalmente dovrà pervenire solo ed 

esclusivamente sulla pec    protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it    entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 28.06.2021 pena la non ammissione alla successiva procedura di affidamento. 
 
La stessa verrà effettuata successivamente attraverso la piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A., pertanto i concorrenti 
interessati dovranno essere qualificati per il Comune di Cornaredodovranno essere qualificati per il Comune di Cornaredo. In mancanza non sarà possibile per la Stazione In mancanza non sarà possibile per la Stazione 
Appaltante procedere all’invito a produrre offerta al concorrente non iscritto.  Appaltante procedere all’invito a produrre offerta al concorrente non iscritto.  
 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in tal caso il 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 di affidamento. concorrente sarà escluso e non ammesso alla successiva procedura di affidamento. 

 

Non saranno inoltre prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

inviate oltre il termine indicato; 
- presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso;  
- che abbiano documentazioni e/o dichiarazioni incomplete; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 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. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale. Il Comune di Cornaredo si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente 
procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 
 
6. AVVALIMENTO  6. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti. In tal 
caso deve comprovare al Comune di Cornaredo che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per 
tutta la durata del periodo contrattuale. 
Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare: 

• una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

• una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all'art. 3 del presente avviso, nonché il possesso dei requisiti tecnici/economici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

• una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

• il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile 
di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai 
fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
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L’avvalimento dovrà essere già dichiarato in sede di manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata alla 
istanza di manifestazione di interesse.  
In mancanza il concorrente sarà ritenuto carente dei requisiti minimi richiesti e, pertanto, escluso.  
 
7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
1. I concorrenti che avranno manifestato interesse, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare 
offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
2. Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti ai precedenti artt. 3 e 4, 
stilerà l’elenco degli Operatori Economici a cui inviare la richiesta di offerta. 
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

 
8. PUBBLICITA’ 
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 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Cornaredo, 08.06.2021 
 

Il Responsabile Area Polizia Locale 

Comm. Capo Paolo MAESTRONI 

 


