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AVVISO  PUBBLICO  DI  PREINFORMAZIONE  PER  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI
PER  LE  COMMESSE  DI  VESTIARIO  PER  IL  PERSONALE  DEL  CORPO  DELLA
POLIZIA LOCALE DI TRIESTE

Il Comune di Trieste intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla costituzione
di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure di acquisto svolte sul Me. P.A. di
CONSIP -  mediante  applicazione delle  norme di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016 (Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici) - per la fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale di Trieste
per l'intero anno 2018.

Il presente avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 70, 1 comma, del D. Lgs. 50/2016, è da
intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni
di  interesse  per  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  di
presentazione di offerta. Non comporta pertanto l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Trieste, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento, nonché di procedere anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

1) Requisiti essenziali di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata a tutti gli operatori economici abilitati ad
operare sulla piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP e che non si trovino nelle situazioni
di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione).
Per la definizione di operatore economico si rimanda alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett.
p) del D. Lgs 50/2016.
Gli operatori economici che ne siano in possesso,  dovranno inoltre autocertificare il  possesso
della licenza prefettizia di cui all’Art. 28 del T.U.L.P.S. indicandone gli estremi: luogo di rilascio,
data  e  numero  di  protocollo,  data  di  scadenza,  secondo  quanto  indicato  nella  circolare  del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/3418-10100(1) in data
07.03.2006 recante per oggetto “Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144”.
Gli operatori economici che non ne siano in possesso non verranno invitati  a partecipare alle
procedure  di  acquisto  relative  ai  capi  per  la  cui  fornitura  è  previsto il  possesso  della  licenza
prefettizia.

2) Dati dell'Amministrazione
Comune di Trieste, Area Polizia Locale Sicurezza Protezione Civile, Servizio Protezione Civile e
Servizio Amministrativo, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria.
Via Revoltella 35, 34138 Trieste. Codice NUTS: ITD44
Responsabile procedimento: Andrea Prodan: telefono 040/6757524
Incaricati istruttoria: Ufficio Gestione Economico-Finanziaria: telefono 040/6757661.



3) Posta  elettronica  o indirizzo Internet  al  quale  i  documenti  di  gara  saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto

Sito internet: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/ManifestazionidiInteresse/
E-mail: plts.e  c  onomico@comune.trieste.it

4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

5) Codici CPV
18000000-9 (Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori)

6) Codice NUTS del  luogo principale di  consegna per gli  appalti  di  fornitura e
servizi

Codice NUTS: ITD44

7) Breve descrizione dell’appalto: natura e quantità o valore delle forniture
La tipologia  e le schede tecniche dei capi di vestiario per il personale della Polizia Locale di Trieste
sono definiti dal Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi,
delle  tessere  personali  di  riconoscimento e delle  divise con i  relativi  elementi  identificativi,  in
dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale, in attuazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a),
b) e c), della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e
ordinamento  della  Polizia  Locale)  -  Decreto  del  Presidente  della  Regione  8  aprile  2013,  n.
068/Pres. (B.U.R. F.V.G. 17/4/2013, n. 16) e successive modificazioni (attualmente visionabile alla
pagina; http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0068-2013.pdf)
Per alcuni capi potranno essere richieste delle specifiche tecniche aggiuntive, riportate di volta in
volta nella specifica scheda tecnica
Le categorie merceologiche dei capi da acquistare, cui di base corrisponde la composizione in
singoli Lotti, sono indicativamente le seguenti:

Divisa Classica Giacca Estiva

Giacca Invernale

Pantaloni Estivi

Pantaloni Invernali

Cappotto

Divisa Tecnica Giacca a Vento Impermeabile

Giubbino Estivo

Pantalone Tecnico

Mantella Impermeabile

Gilet ad Alta Visibilita'

Cinturone Operativo

 

Divisa Da Motociclista Giubba da Moto

Pantalone da Moto

Casco da Moto 

Guanti da Moto

 

Divisa Da Ciclista Casco da Ciclista
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Guanti da Ciclista

Scarpa Ginnica

 

Calzature Stivaletto Tattico

Calzatura Tecnica

Scarpe Basse Unisex

Scarponcini Invernali

 

Copricapi Berretto Baseball

Berretto con Visiera

Berretto Donna

Berretto in Pile Tipo Zuccotto

Casco Tipo Coloniale

 

Abbigliamento Camicia Manica Corta

Camicia Manica Lunga

Polo

Gilet A "V" Sottogiacca

Maglione A Collo Alto

 

Vestiario Vario Calze

Calzettoni

Collare in Pile

Cordelline

Cravatta

Guanti

Placca di Riconoscimento

Detto elenco è da intendersi  come non esaustivo,  per cui  nella  singola procedura di acquisto
potranno essere indicati anche capi non previsti.

Il  valore presunto della  fornitura per un intero anno solare è stimato in Euro 164.000,00 IVA
inclusa.

8)  Data prevista per l'invito a gara di cui all’avviso di preinformazione
E' prevista l'attivazione di due procedure di gara per anno solare, di norma a cadenza semestrale.

9) L’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP
Si

10) Modalita' di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate a partecipare alla procedura dovranno inoltrare la propria manifestazione
di interesse, come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato di copia del documento d'identità valido del sottoscrittore.



E'  facoltà  delle  imprese  indicare  le  sole  categorie  merceologiche  per  le  quali  desiderano
concorrere.
La richiesta può essere prodotta con le seguenti modalità:
- documento informatico con firma digitale;
- scansione (preferibilmente in formato PDF) del documento cartaceo firmato, accompagnata da
copia del documento di identità.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali
comunicazioni.
La  richiesta  va  inviata  all'indirizzo  PEC  comune.trieste@certgov.fvg.it indicando  nell'oggetto  la
seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  la  costituzione  di  un  elenco  di
operatori economici per la fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia
Locale di Trieste”.

11) Formazione dell'elenco
Tutte le istanze pervenute con le modalità indicate, saranno inserite nell'elenco secondo l'ordine di
arrivo al Protocollo Generale, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di
interesse.
E' comunque consentita l'iscrizione in ogni tempo e fino a differente avviso pubblico, da
parte di operatori economici non iscritti.
L'Elenco rimane aperto e sarà aggiornato almeno semestralmente, a partire dalla data della
prima approvazione.
L'operatore  economico  che  richiede  l'iscrizione  al  presente  Elenco  si  obbliga  alla  tempestiva
comunicazione  di  qualsiasi  modifica  avverrà  ai  propri  requisiti,  organizzazione,  struttura,
condizione giuridica, tecnica ed economica. 
L'Elenco deve  intendersi  aperto  e  senza  scadenza  (salvo  rinuncia  comunicabile  in  ogni  tempo
dall'operatore economico a mezzo PEC);
Questa amministrazione attiverà le procedure di acquisto e di eventuale selezione dei
fornitori sulla base dei dati al disponibili al momento dell'avvio delle procedure stesse.

12) Modalita' di prima costituzione dell'Elenco e primo affidamento delle forniture
In fase di prima applicazione, viene indicato il termine del 13 dicembre 2017 per l'invio delle
manifestazioni di interesse. 
Una volta pervenute le istanze e formalizzato per la prima volta l'Elenco, la Stazione Appaltante
avvierà  una  procedura  ristretta  a  cui  verranno invitati tutti  gli  operatori  presenti  nell'Elenco,
secondo le previsioni  del  D. Lgs.  50/2016 e mediante  la  procedura per le  R.d.O.  del  sistema
Me.P.A..
Successive  procedure  di  acquisto  potranno essere  attivate  dalla  scrivente  Stazione Appaltante
tramite richieste di offerta o tramite ordine diretto sul Me.Pa., nel pieno e rigoroso rispetto dei
principi previsti dal vigente Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DI P.O.
Andrea Prodan

(firmato digitalmente ai sensi art. 20 D. Lgs. 82/2005)
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