
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

Prot. 2902                                    Schio, lì  16 luglio 2018

AVVISO DI  INDAGINE DI  MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO SU
MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA N. 2  AUTOVETTURE – RAV4 2,5 HSD (197 CV) 4WD E-CVT Business -

CIG: 75670997A2.

Vista  la  determinazione n. 107 del  11/07/2018 con la quale è  stata  indetta  la  procedura in
oggetto, con il  presente avviso il  Consorzio di  Polizia Locale Alto Vicentino intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata
all'individuazione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia
da espletarsi sul Me.Pa. per l'affidamento della fornitura in oggetto.
Il  presente  avviso ha unicamente lo scopo di  conoscere gli  operatori  economici  interessati  a
presentare l'offerta. Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto
o  in  parte  il  procedimento  avviato  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa. 

DESCRIZIONE DELL' APPALTO
Fornitura n. 2 autovetture Toyota Rav 4 Hibrid Style 4WD MY16 mod. Business, come da allegato
capitolato tecnico;
Il valore dell'appalto è di € 62.400,00  I.V.A. Esclusa; 
L'importo  a  base  d'asta  è  pari  ad  €  62.400,00  I.V.A.  esclusa  di  cui  €  0,00  per  oneri  della
sicurezza.

PROCEDURA DI GARA
Considerato  che  la  procedura  selettiva  si  svolgerà  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  gli  operatori  economici  devono  essere  iscritti  alla  piattaforma  prevista  dal
sistema Consip, negli specifici bandi previsti per la prestazione richiesta.
Si comunica altresì che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero
inferiore a  cinque,  si  provvederà ad integrare  il  novero  dei  concorrenti  individuandoli,  in  via
informale, anche tra quelli di propria fiducia che in passato hanno fornito prestazioni analoghe.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del miglior prezzo, in conformità all'art. 95 del D.Lgs.
50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a. il possesso dei requisiti indicati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 
b. la insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività inerente l' oggetto dell'appalto.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL ME.PA.
Considerato  che  la  procedura  selettiva  si  svolgerà  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  gli  operatori  economici  devono  essere  iscritti  alla  piattaforma  prevista  dal
sistema Consip negli specifici bandi previsti per la prestazione richiesta.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese interessate ad essere inviate a presentare offerta devono inviare la propria richiesta
utilizzando il modulo allegato che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.07.2018

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: plaltovi@pec.altovicentino.it,
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indicando  nell'oggetto  "Manifestazione  di  interesse  per  fornitura  n.  2  autovetture

Toyota".

A pena di  nullità  la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta  dal
legale Rappresentante dell'Impresa interessata corredata da copia fotostatica di un  documento di
identità del dichiarante. In alternativa è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale del
medesimo. 
Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alla normativa vigente in materia unicamente
per finalità collegate alla procedura in oggetto. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio www.polizia.altovicentino.it, sezione
“Amministrazione  trasparente”,  sotto-sezione  “bandi  di  gara  e  contratti”,  per  quindici  giorni
naturali e consecutivi.
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Direttore-Comandante Dr. Giovanni Scarpellini. 
Per informazioni contattare l'ufficio Amministrativo : 0445 690128.  

IL COMANDANTE/DIRETTORE
  F.to dr. Giovanni Scarpellini

Allegati: 
Modello di manifestazione di interesse;
Capitolato tecnico con scheda veicolo
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