COMUNE DI PESCIA
A.O. POLIZIA MUNICIPALE
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO per la fornitura di “vestiario per il personale dell'A.O. Polizia Municipale del Comune
di Pescia” e delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.).
Natura dell’avviso:
Con il presente avviso si richiede di manifestare l’interesse per la stipula di contratto per la fornitura
di “vestiario per il personale dell'A.O. Polizia Municipale del Comune di Pescia” e per le Guardie
Ambientali Volontarie (G.A.V.).
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si
riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti che si
siano dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di
sorta.
Amministrazione proponente:
Comune di Pescia – A.O Polizia Municipale
Responsabile del Procedimento: Dr. Luigi Giordano - tel. 0572-492210
Referente per questa fase del procedimento: Luigi Giordano - tel. 0572-492210
Elementi della procedura e del contratto:
fornitura di “vestiario per il personale dell'A.O. Polizia Municipale del Comune di Pescia” e G.A.V..
Oggetto e forma del contratto:
Accordo quadro per la fornitura“di vestiario per il personale dell'A.O. Polizia Municipale del Comune
di Pescia”, per la durata di tre anni (3).
L’appalto in oggetto è in un lotto unico: CIG ZEC25C2EC9.
Dettaglio CPV:
−

18000000-9 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

−

18100000-0 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

−

18110000-3 Indumenti professionali

−

18140000-2 Accessori per indumenti da lavoro

−

18141000-9 Guanti d alavoro

−

18200000-1 Indumenti esterni

−

18210000-4Cappotti

−

18213000-5 Giacche avento

−

18220000-7 Indumenti resistenti alle intemperie

−

18221000-4 Indumenti impermeabili

−

18221200-6 Giacche a vento con cappuccio

−

18221300-7 Impermeabili

−

18222000-1 Tenute professionali

−

18223200- Giacche

−

18222100-2 Vestiti (da uomo o dadonna)

−

18230000-0 Indumenti esterni vari

−

18300000-2 Indumenti

−

18400000-3 Indumenti speciali e accessory

−

18424000-7 Guanti

−

18425000-4 Cinture

−

18425100-5 Cinturoni

−

18440000-5 Cappelli e copricapo

−

18441000-2 Cappelli

−

18443310-2 Berretti

−

18443340-1 Berretti a visiera

−

18444110-7Caschi

−

18444112-1 Caschi per biciclette

−

18800000-7 Calzature

−

18810000-0 Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive

−

18811000-7 Calzature impermeabili

−

18813000-1 Calzature con tomaia in cuoio

−

18815000-5 Stivali

−

18815100-6 Stivaletti

−

18815300-8 Stivali alti

−

18820000-3 Calzature sportive

−

18823000-4 Scarponi da montagna

−

18832000-0 Calzature speciali

−

18830000-6 Calzature protettive

−

18923000-5 Borselli e portafogli

−

18925200-1 Fondine

Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Pescia - A.O. Polizia Municipale - piazza Obizzi, 9.
Valore stimato complessivo:
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l’ammontare massimo delle forniture che potranno
essere commissionate all’appaltatore nell’ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere
l’importo complessivo di € 11.000,00 (Iva esclusa).

Tipo di contratto:
ACCORDO QUADRO per l’affidamento della fornitura di vestiario e relativi accessori per il
personale dell'A.O. Polizia Municipale del Comune di Pescia e G.A.V., per la durata di anni tre, ai
sensi dell’art. 54 comma III del D. Lgs. n. 50/2016 (concluso con un solo operatore), ovvero, di minor
durata, nel caso di esaurimento del valore dell’appalto.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:
1) L’accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e la miglior offerta sarà individuata con il criterio
del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici.
2) Il lotto sarà comunque aggiudicato all’operatore economico che presenterà la migliore offerta.
3) Considerato che il vestiario ed i relativi accessori della Polizia Municipale sono disciplinati da
normativa regionale e che tale normativa è standardizzata ed unitaria per tutti i Corpi e Servizi di
Polizia Municipale della Toscana (così come previsto dal Regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R), ricorrendo le circostanze di cui
all’articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, la migliore offerta sarà individuata con il
criterio del “minor prezzo”, determinato mediante ribasso unico da applicarsi sui singoli prezzi
unitari indicati nella scheda tecnica allegata al capitolato Tecnico.
4) Nel caso in cui pervengano meno di cinque (5) manifestazioni di interesse, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di procedere ad invitare ulteriori imprese presenti sul mercato, individuate a
mezzo indagine di mercato, per ampliare il numero di operatori economici offerenti.
5) Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
6) Si procederà alla verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e seguenti del D.
Lgs. 50/2016 con sorteggio del metodo da parte della piattaforma START, in seduta pubblica,
qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5, ex art. 97 comma 3 bis del D.Lgs.
50/2016.
7) Ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016, l’accordo quadro sarà concluso con un solo
operatore economico.
8) Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
9) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla
conclusione dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei
concorrenti.
10) In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
11) Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse
in modo indeterminato.
12) In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
13) Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs.
50/2016 per ulteriori 180giorni.

14) L’Amministrazione ha facoltà di non concludere l’accordo quadro, senza che tanto comporti
alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
15) Le ditte dovranno far pervenire il campione, la cui consistenza sarà meglio dettagliata nel
disciplinare di gara, presso il Comando P.M. del Comune di Pescia (piazza Obizzi n.9) entro la
data di scadenza della gara.
16) La mancata presentazione della campionatura entro il termine di scadenza della gara sarà
conseguente esclusione alla partecipazione alla stessa.
17) Prima della stipula del contratto dovrà essere dimostrata la rispondenza ai requisiti di cui
all’allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017 “Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti
tessili” e di cui al D.M. 17 maggio 2018, “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature
da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle” del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (ovvero Criteri Ambientali Minimi, abbreviati CAM).
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché
gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, D. Lgs. n. 50/2016,
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati:
Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o

concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente
richiamati dal medesimo articolo;
b) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001;

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs.
50/2016:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di
altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le appaltande prestazioni;
b) Per i capi descritti nella Scheda Tecnica allegata al capitolato speciale che presentano scritte
“POLIZIA MUNICIPALE”, segni distintivi e simbologia di grado, i partecipanti devono
essere in possesso, a pena di esclusione, della licenza prefettizia ex art.28 T.U.L.P.S. per la
produzione e vendita di divise per forze di polizia;
In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresa
ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Non è ammesso avvalimento relativamente al possesso della licenza prefettizia ex art.28 T.U.L.P.S.
per la produzione e vendita di divise per forze di polizia.
In caso di sub appalto,i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti,
nonché la licenza prefettizia ex art. 28 T.U.L.P.S. per la produzione e vendita di divise per forze di
polizia.
In caso di operatore riunito (raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE), requisito di
idoneità professionale, deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascun soggetto costituente
l’operatore riunito stesso.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il requisito di idoneità
professionale, a pena di esclusione, deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate
per le quali il Consorzio concorre.
I consorzi, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

E’ fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2), lettera e) del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.
Nei casi di raggruppamenti verticali, per quanto all’art. 48 comma 2 del Codice, la prestazione
principale della fornitura è da considerarsi la fornitura di“vestiario per il personale dell'A.O. di Polizia
Municipale del Comune di Pescia”.
Gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti devono, pena
la non ammissione, indicare le parti della fornitura e le relative percentuali che saranno eseguite da
ciascun componente ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice.
Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di
cui all’art. 110 comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato
articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista
per i raggruppamenti temporanei di impresa vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45 comma 2
lettera e) del Codice.
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di
altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore
economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela
fallimentare. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste
all’art. 110 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura.
Qualora l’esito delle verifiche fosse negativo l’Amministrazione procederà alla revoca del contratto.
Termine e Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 30 novembre
2018 alle ore 23,59.
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire entro tale data in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico START utilizzando le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/ .
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

− gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;

− gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la forma telematica presente
nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata al
presente avviso.

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello
“Manifestazione d’interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso
in cui il modello “Manifestazione di interesse” manchi o sia inviata oltre il termine di presentazione.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nei casi
seguenti se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati con comunicazione inviata per PEC
successiva alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse stessa (si
precisa che questa procedura non è riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016):

− non sia firmato digitalmente;
− sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

− sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

− risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su
START nell’area riservata alla procedura in oggetto.
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it/ .
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori
degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o
sospeso.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati
presente nella lista di fiducia (Trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei
documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

la

casella

denominata

I partecipanti sono tenuti a controllare che le 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.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente ufficio ai
seguenti recapiti:
– e-mail: l.giordano@comune.pescia.pt.it;
– recapiti telefonici: tel. 0572/492210.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Le imprese
partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso.
Il R.U.P.
Dott. Luigi Giordano

