COMUNE DI GIUSSANO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Settore Sicurezza del Territorio e dei cittadini
Art.36 del D. Lgs nr. 50/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,MEDIANTE PIATTAFORMA
SINTEL, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.02 MOTOCICLI PER LA
POLIZIA LOCALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO

che il Comune di Giussano intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità,
efficacia, tempestività e correttezza e rotazione, all’affidamento della fornitura di 02 motocicli per la
Polizia Locale
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere
successivamente invitati a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, con la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia, senza costituire proposta contrattuale, né determinare
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e/o vincolare in alcun modo
l’amministrazione procedente che rimarrà libera di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte il presente procedimento senza che i partecipanti possano avanzare pretesa alcuna.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si
avvarrà del Sistema Informatico della Centrale Acquisti di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Giussano - Piazzale A. Moro,1-20833- Tel. 0362/358273
Indirizzo e-mail: martino.devita@comune.giussano.mb.it
Indirizzo PEC: polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it
SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Settore Sicurezza del Territorio e dei cittadini
Servizio Polizia Locale
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Martino De
Vita

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di N. 02 MOTOCICLI PER LA
POLIZIA LOCALE da acquistare, così configuratI:
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•

Nr.2 due motocicli HONDA NC750X DCT ABS, con:
Nr. 02 Borse laterali originali Honda complete di staffe,supporti,cilindretti e
chiavi;
Cavalletto centrale originale Honda;
Barra tubolare paramotore anteriore originale Honda;
Allestimento grafico Polizia Locale a norma Regione Lombardia;
Coppia lampeggianti frontali omologati a tecnologia led con funzione luce di
crociera, montati su struttura dedicata;
Lampeggiante posteriore piatto montato su asta telescopica e omologato a
tecnologia led con funzione luci di crociera;
Sirena bitonale elettronica con suono polizia omologato, composta da coppia di
trasduttori acustici per una potenza complessiva pari o superiore a 60 W;
Interruttore di comando a manubrio per lampeggianti e sirene;
Carica batteria elettronico/mantenitore di carica;
Presa 12V tipo accendisigari;
Stesura di impianto elettrico certificato;
Immatricolazione ad uso di Polizia, con targhe Polizia Locale e messa su strada;
I.P.T.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

TRASPORTO PRESSO SEDE COMUNALE, Piazzale A. Moro,1-Giussano

4.VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo presunto dell’affidamento in oggetto è stimato in euro
22.950,00.=(ventiduemilanovecentocinquanta//00)(I.V.A. esclusa).
5.MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il comune di Giussano per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’eprocurement della Regione Lombardia (Sintel), accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando l’allegato
Modello A,__entro il 08/11/2018, ore 10:30;
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura.
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale Rappresentante.
Nel campo dichiarazione dovrà essere inserito il documento allegato mod. A) sottoscritto digitalmente
dal Legale rappresentante della Società. Il documento dovrà essere corredato dalla copia della carta
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione alcuna
offerta, ma soltanto il valore pari a =0,1(zerovirgolauno);
Ai fini di cui sopra si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per la
categoria e a qualificarsi per il comune di Giussano.
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si qualifichi per il comune di Giussano, non
potrà essere invitato alla procedura;
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Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono,quindi, considerate non prodotte le candidature:
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
Non corredate dalla documentazione richiesta,
non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA’ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Giussano, che procederà ad indire
successivamente la procedura di RDO.
Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
C del D.Lgs. nr 50/2016;
7. REQUISITI CHE SARANNO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E QUINDI PER LA VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AI FINI DELL’INVITO:
1)Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e
agricoltura per l’attività inerente l’oggetto della manifestazione d’interesse;

2)Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono rientrare nelle cause di esclusione previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. Nr 50/2016;

Si precisa che , in fase di manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati non
deve essere inserita alcuna documentazione a comprova degli stessi
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, l’Ente si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;
Si precisa che verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato ;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e
non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale.
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara un numero massimo di 10 operatori economici ritenuti
idonei. Qualora siano pervenute un numero maggiore di richieste di partecipazione al presente avviso,
si procederà al sorteggio di n. 10 operatori in seduta pubblica nel giorno e nel luogo che verranno
comunicati a mezzo del canale “Comunicazioni” della Piattaforma Sintel.
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY
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 personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi;
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
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Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di arca Lombardia all’albo pretorio e
nella sezione trasparente del sito WEB comunale;
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richieste direttamente sulla piattaforma Sintel,
entro_il 05/11/2018.
Allegato: modello A
IL DIRIGENTE
Settore Sicurezza del territorio e dei cittadini
Dott. Martino De Vita
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