
POLIZIA MUNICIPALE
CITTA' DI SAVONA

Via Romagnoli, n°38 – 17100 Savona
Telefono (019) 8310447 e Fax (019) 8310430

AVVISO 
DI GARA

Oggetto: - Corpo Polizia Municipale – avviso di gara ufficiosa mediante il sistema del cottimo 
fiduciario ai  fini  dell'affidamento  della  fornitura  della  massa  vestiaria  in  dotazione  agli 
appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Savona. Triennio 2015/1017, meglio descritto 
all'articolo  1 del Capitolato speciale d'appalto - attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  sulle  proprie 
infrastrutture  tecnologiche  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  ai  sensi  dell’art.  328  del  D.P.R.  n. 
207/2010, mediante richiesta di offerta (RDO) per ditte iscritte a detto portale per le PP.AA..

1. VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: l'importo  complessivo 
possibile  del  contratto  è  già  fin  d'ora  predeterminato  in  €  20.163,57 
(ventimilacentosessantatrevirgolacinquantasette), oltre  l'iva  nella  misura  di  legge, 
suddiviso  in  cinque  lotti  che  potranno  essere  aggiudicati  anche  singolarmente a  ditte 
diverse, come meglio specificato all'articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto. 

Gli importi che le offerte non devono oltrepassare, in riferimento ai singoli lotti, sono:
● lotto n. 1, CIG. 60551747A7 : Divisa ordinaria estiva, corredo e tuta operativa: 

Euro 12.321,97;
● lotto n. 2,  CIG. 605517587A: Camicie manica corta e polo: Euro 4.469,10;
● lotto n. 3,  CIG. 6055179BC6: Calzature: Euro 767,60;
● lotto n. 4,  CIG. 6055182E3F: Berretti, guanti e varie: Euro 2.604,90.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà affidato mediante il sistema del cottimo 
fiduciario previa gara ufficiosa, ai  sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice Contratti) e dell'articolo 9 del regolamento comunale per il ricorso al 
sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con aggiudicazione in base 
al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del Decreto 
Legislativo  12  aprile  2006,  n°163,  secondo  la  valutazione  di  diversi  elementi  elencati 
all'articolo 2 del capitolato speciale d'appalto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  sulle  proprie 
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.,  ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 
207/2010, mediante richiesta di offerta (RDO) ad invito.

3. LUOGO DI  ESECUZIONE DELLA FORNITURA: presso  l'attuale  sede  del  Corpo  di 
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Polizia Municipale di Savona in Via Romagnoli 38, se non diversamente stabilito,  ai sensi 
dell'articolo 8 del Capitolato speciale d'appalto.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. Potranno partecipare alla gara i 
soggetti   iscritti  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura  od  ad  un 
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 
appartenente agli altri Stati membri dell'Unione Europea per attività coincidente con quella 
oggetto  dell'appalto;  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all'articolo  38   del  d.lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i.  (ovvero in alternativa nella condizione di cui al comma 1 bis dell'articolo 38 
del Codice dei Contratti), e che non si trovano nelle condizioni preclusive alla partecipazione 
alla gara di cui all'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito nella Legge 4 agosto 
2006,  n.248,  (società  a  capitale  interamente  pubblico  o  misto,  costituita  o  partecipata  da 
Amministrazioni regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di 
tali  enti  ovvero,  nei  casi  consentiti  dalla  legge,  costituita  o  partecipata  dalle  anzidette 
Amministrazioni per l'esercizio esternalizzato di attività istituzionali), purché iscritti al MePA.

5. TEMPI D'ESECUZIONE DELLA FORNITURA: la ditta aggiudicataria dovrà effettuare e 
concludere il rilievo delle taglie e misure presso la sede del Corpo di Polizia Municipale di 
Savona entro e non oltre dieci (dieci)  giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante 
posto elettronica certificata, dell'elenco degli aventi diritto alla fornitura, redatto dall'Ufficio 
preposto del Comando di Polizia Municipale. Entro e non oltre  90 (novanta)  giorni dalla 
conclusione  della  precedente  operazione,  sempre  che  non  sia  stato  proposto  un  termine 
inferiore di esecuzione e di consegna, la ditta dovrà concludere la consegna dei capi richiesti,  
come  meglio  specificato  e  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  8 del  Capitolato  speciale 
d'appalto.

6. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO: il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line del Comune e sul sito Internet all'indirizzo http://www.comune.savona.it = >Sezione: gare, 
alienazioni  e  locazioni  =>  forniture, per  un  periodo  di  7  giorni  ai  sensi  dell'articolo  9  del 
Regolamento Comunale per il  ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture. 

7. TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE: gli interessati potranno partecipare attraverso il 
sistema telematico gestito da Consip Spa, procedure MePA - RDO, con i tempi e le modalità  
ivi indicate. 
Scadenza: entro e non la data di cui al successivo punto 8.
Potranno partecipare tutte le ditte interessate, iscritte al MePA, previa richiesta di invito 
da espletarsi  entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2015 (decorsi 7 giorni dalla 
pubblicazione  del  presente  avviso),  pena  l'esclusione,   con  istanza  come  da  modulo 
allegato. 

8. ELABORATI  DI  GARA,  PRESENTAZIONE  CAMPIONATURA,  OFFERTA, 
DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA  PER  LA  PARTECIPAZIONE,  DURATA 
CONTRATTUALE:  ai  fini  dell'ammissione  alla  gara  le  ditte  invitate dovranno rispettare 
quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto e nel Bando di gara, nonché completare la 
documentazione  inerente  la  gara  da  far  pervenire  esclusivamente  mediante  il  mercato 
elettronico MePA/CONSIP. La documentazione  in parola potrà essere visionata e scaricata 
gratuitamente  dal  portale  https://www.acquistinretepa.it  /  , ogni  ulteriore  informazione  potrà 
essere rivolta al responsabile del procedimento di cui al successivo punto 13.  Le ditte invitate 
dovranno  far  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  tramite  corriere  i  campioni  presso  la 
stazione appaltante, in Via Romagnoli n. 38, cap 17100 Savona, sede del Comando della 
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Polizia Municipale di Savona, nel termine di presentazione della/e offerta/e, stabilito entro e 
non oltre le ore 12:00 (dodici)  del giorno che verrà indicato sul portale del MePA al 
momento  dell'avvio  delle  procedure  di  gara.   Non  farà  fede  il  timbro  della  data  di 
spedizione. L'offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte.  L'aggiudicatario dovrà effettuare eventuali forniture future per tutta la 
durata  contrattuale  (triennio  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto),  conformemente  ai 
campioni presentati ed accettati in fase di gara.

9. CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  VEDI  SUDDIVISIONE  IN  LOTTI 
PRECEDENTE PUNTO 1 .

10. FORMA STIPULAZIONE CONTRATTO: il contratto verrà stipulato ai sensi dell'articolo 
11  del  Regolamento  comunale  per  il ricorso  al  sistema in  economia  per  l'acquisizione  di 
lavori,servizi e forniture attraverso il portale Consip Spa / MePA. 

11. APERTURA DELLE OFFERTE: fatto salvo l'esame dei campioni per l'attribuzione dei 
punteggi, l'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle 
offerte economiche verranno aperte  in seduta pubblica con le  modalità  di  cui al  portale 
CONSIP Spa / MePA.

12. AGGIUDICAZIONE:  Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta,  purché  valida,  qualora  la  medesima  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione 
all'oggetto  del  contratto.  La  stazione  appaltante  si  riserva  di  non  aggiudicare  comunque 
l'appalto, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa ovvero indennizzo.

13.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La struttura responsabile del procedimento è il 
Corpo della Polizia Municipale  nella persona del Vice Comandante dottor Luigi Santoro  ( per 
informazioni telefono 019/8310424 – 019/8310425 – 019/8310431).

Savona,  29 dicembre 2014

IL DIRIGENTE/COMANDANTE
(dott. Igor ALOI)
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ALLEGATO” A” ALL' AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DELLA MASSA VESTIARIA   IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI AL CORPO 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAVONA – TRIENNIO 2015 – 2017.

Avvertenza: Apporre una marca da bollo da € 16,00

 Spett.le Ufficio Comando Polizia Municipale
 Via Romagnoli, n. 38 

 17100 Savona 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura  per  l'affidamento della fornitura della massa 
vestiaria   in dotazione agli appartenenti al Corpo della polizia municipale di Savona – triennio  
2015 – 2017. CIG: 60551747A7 Lotto n. 1 .  - CIG: 605517587A Lotto n. 2 . CIG: 6055179BC6 
Lotto n. 3.  CIG: 6055182E3F  Lotto n. 4 .        

Il sottoscritto….................................................................…………………….................................................
nato a  ..................................................................... …………………….  il   ….............................................
residente  nel  Comune  di    .......................................……………………    Provincia    …....
…..........................Stato  .............................................................................................
……………………..............................Via/Piazza  .........................................................................................
...........................……………………in qualità di  …………………………………………...........................
………………...................................................................................................................................................
.
con sede nel Comune di   …................…………………….....................   Provincia   …...............................
Stato ……………………………………………………. …..........................................................................
Via/Piazza ….....................................................................…………………….............................................
con  codice  fiscale  numero  …...........................................................................
……………………..................e  con  partita  I.V.A.  numero 
…..........................................................................................……telefono    ........................   fax 
…......................... posta pec ........................................……………in proprio / con espresso riferimento al  
soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di  partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
 impresa singola;

    capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;
    mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese; 
   Consorzio  fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane di cui  

all’articolo 34, lettera b) del Codice dei Contratti;
     Consorzio stabile di cui all’articolo 34, lettera c) del Codice dei Contratti; 
     Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 34, lettera e) del Codice dei Contratti;  
     GEIE di cui all’articolo 34, lettera f) del Codice dei Contratti;  

………………………………………………………………………………

Data   ………………….          Firma ..................………………………………  
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