
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio –  Scarperia e San Piero - Vicchio

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE,  MEDIANTE  PROCEDURA
NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA - ART. 36, C. 2, LETT. B) D.LGS.
N.  50/2016,  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E CALZATURE
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO (FI).

CIG: ZE029C74B8  -  CPV: 35811200-4

Con il  presente avviso si  richiede  agli  operatori  economici  di  manifestare  l’interesse ad essere
invitati  alla  procedura per  l’affidamento della  fornitura dei  capi  vestiario  della  divisa estiva ed
invernale, comprese le calzature, spettanti agli agenti di Polizia Municipale dell'Unione Montana
dei Comuni del Mugello (FI).

Determina  a  contrarre:  del  Servizio  Affari  Generali  -  Comando  Struttura  Unica  Polizia
Municipale  n. 220 del 23 ottobre 2019;
Il responsabile unico del procedimento: è il Comandante Paolo Baldini, Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello - Tel:055/8457086 - e.mail:
p.baldini@uc-mugello.fi.it

Oggetto della Fornitura: L'affidamento ha per oggetto la fornitura di capi di vestiario della divisa
estiva ed invernale, comprese le calzature e gli ulteriori articoli di buffetteria, per gli operatori della
Polizia Municipale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.
La  fornitura  dovrà  comprendere  le  seguenti  prestazioni:  rilevazione  delle  taglie  in  loco,
adeguamenti sartoriali, imballaggio, trasporto, ritiro e consegna delle sostituzioni che si renderanno
necessarie.
I capi di vestiario  dovranno essere conformi ai requisiti prescritti nel Regolamento di attuazione
dell’art.12  della  L.R.  3  aprile  2006,  approvato  con  Decreto  della  Giunta  Regionale  n.6/R  del
02/03/2009 e pubblicato sul Burt n.5 del 01/03/2009.
Al presente avviso è allegato il Capitolato Speciale di Appalto (All.1), nel quale sono contenuti
i patti e le condizioni volti a disciplinare il rapporto contrattuale per la fornitura in oggetto,
costituito dalla "Parte A-Condizioni Generali" e dalla "Parte B–Caratteristiche Tecniche", al fine di
rendere più agevole per gli operatori economici la valutazione dell’interesse ad essere invitato alla
successiva fase di gara.

Valore della fornitura:  L'importo di spesa presunto, sulla base dei dati storici dell’Ente, per la
fornitura in oggetto viene stimato in € 26.400,00 (Euro ventiseimilaquattrocento/00) iva esclusa,
quale importo contrattuale massimo senza obbligo di esecuzione dell’intero.
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L'importo di  € 26.400,00 (Euro ventiseimilaquattrocento/00),  iva esclusa,  risulta  altresì  quale
importo  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso;  Trattandosi  di  un  appalto  di  mera  fornitura,
l’Amministrazione non ha provveduto a stimare gli oneri della manodopera ai sensi dell’articolo 23
co. 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

I prezzi unitari saranno quelli che, per ciascuna prestazione, verranno offerti dall'aggiudicatario nel
dettaglio  economico,  (che  si  intenderà  quale  listino  prezzi),  inserito  tra  la  documentazione
economica nella successiva fase di gara sulla piattaforma telematica START. 

L’importo effettivo sarà determinato in base al numero ed al costo dei capi di vestiario che saranno
acquistati con ogni singolo ordinativo, in rapporto alle concrete esigenze e necessità della Stazione
Appaltante  che  si  manifesteranno  nel  corso  della  durata  contrattuale.  L’operatore  economico
aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell’importo massimo dell’appalto.

Per  l’espletamento  del  presente  appalto  non  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza derivanti da tali rischi.

L’appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante. 

Criterio di aggiudicazione: Il  presente appalto verrà aggiudicato con il  criterio del prezzo più
basso, di cui all'art. 36 comma 9 bis e art. 95, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di
fornitura  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  caratterizzata  da  elevata  ripetitività,  con
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
L'Unione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente,  di  non procedere all'aggiudicazione della
fornitura,  di  sospendere,  annullare  o revocare il  procedimento,  senza che i  concorrenti  possano
rivendicare pretesa alcuna.
L’Unione,  ai  sensi  dell’art.  95  co.  12  del  D.Lgs.  50/2016,  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione,  nel  caso  in  cui  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto ovvero laddove i capi vestiario non risultino conformi alle caratteristiche
richieste (art. 1 e 2  parte A e parte B del CSA).

Durata del contratto: La durata dell'affidamento è di 18 mesi dalla data di aggiudicazione, salvo
che l'importo contrattuale massimo non si esaurisca precedentemente al suddetto termine. 

Luogo di esecuzione del contratto: Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comuni associati.

Soggetti ammessi alla gara
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.

Requisiti di partecipazione 
I  requisiti  di  seguito  descritti  dovranno  essere  posseduti  da  coloro  che  parteciperanno  alla
procedura, nella successiva fase di gara.
 

Requisiti generali di cui all’ art. 80 del d. lgs. n. 50/2016: Nessuno dei soggetti di cui all'art. 80,
c. 3, del d. lgs. n. 50/2016 deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice.

Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, c. 3, del d. lgs. n. 50/2016: Se operatori
economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività
oggetto della gara;
- nel caso di Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016,
essere  iscritto  all'Albo  delle  Società  Cooperative  istituito  con  D.M.  (Ministero  delle  Attività
Produttive) del 23 giugno 2004 e s.m.i.;

oppure
Se  operatori  economici  di  altri  stati  membri  non  residenti  in  Italia,  iscrizione  in  un  registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella
oggetto della presente fornitura, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

N  umero di operatori economici che saranno invitati alla procedura
In conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre  n. 220  del 23 ottobre 2019 del
Servizio  Affari  Generali  –  Comando  Struttura  Unica  Polizia  Municipale  -  Comandante  Paolo
Baldini,  saranno invitati, con apposita lettera, a rimettere offerta tutti gli operatori economici che
presenteranno la manifestazione d’interesse nei termini previsti dal presente avviso.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 11 novembre.
2019   entro le ore 09:00:00.

Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
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Toscana  START,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo
https://start.toscana.it/.
Gli Operatori economici già registrati nell'indirizzario dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso  in  oggetto  e  utilizzare  l’apposita  funzione  “manifesta  interesse”  presente  sul  Sistema
START; una volta cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi
della procedura. Dovrà completare ogni singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione
di interesse.

Gli Operatori economici non iscritti  all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente
nella pagina del dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato
“manifesta interesse”. Una volta iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura
che dovrà completare per poter sottomettere la manifestazione di interesse.

L’impresa, 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’impresa 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 mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta.

ATTENZIONE: Il  Sistema Telematico di Acquisti  Regionale della Toscana START utilizza la
casella denominata  noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal

fine i concorrenti 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.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “comunicazioni  –  invio  mail”,  nell’area  riservata  alla  presente
manifestazione  d’interesse,  all’indirizzo  https://start.toscana.it/.  Attraverso  lo  stesso  mezzo
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
START e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì
dalle  ore 08:30 alle 18:30, tel.  055.6560174 o all’indirizzo di posta  elettronica Start.OE@PA.i-
faber.com.

La lettera d’invito
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La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei
termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica
indicata  dal  concorrente che ha manifestato interesse  e  sarà inoltre  resa  disponibile  su START
nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.

Modalità di svolgimento dell’appalto
Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dall’impresa  e  ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  all’appalto  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
(trustedlist) 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 utilizzerà tale applicazione per il  riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Effetti della manifestazione di interesse
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse; sotto nessun
titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta
al pubblico ex art. 1336 codice civile. Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o
interpretato come impegnativa per l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può
essere vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Ulteriori precisazioni
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto ai fini dell’individuazione dei
soggetti da invitare per la procedura negoziata indicata in oggetto.
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La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti  per  l’affidamento  dell’appalto,  i  quali,  oltre  a  dover  essere  dichiarati  in  sede  di
presentazione  di  offerta,  sulla  piattaforma  telematica  START,  verranno  accertati  dalla  Stazione
Appaltante al fine di procedere all’aggiudicazione efficace della procedura, ai sensi dell’art. 32, c. 7,
del d. lgs. n. 50/2016.

Tutela della riservatezza
Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Unione Montana  dei  Comuni  del  Mugello.  Si  fa  rinvio  al
Regolamento UE 2016/679 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

          Il Dirigente
               Ufficio Gare e Contratti

   (Ing. Vincenzo Massaro)
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