comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321
Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile
Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
P. O. Gestione Attività Amministrative-Contabili

Trieste, 13 agosto 2019

Prot. n. 10/8/11/28/3-2019 (PG: 167885, progr: 7892)
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER
IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Il Comune di Trieste intende procedere all'acquisto di veicoli per il Corpo della Polizia Locale
mediante applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).
Il presente avviso di indizione di gara non comporta 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.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’articolo 61, comma 1 del D. Lgs 50/2016 sul
profilo del committente e – mediante attivazione di r.d.i. (richiesta di interesse) - sulla piattaforma
E-appalti della Regione Friuli Venezia Giulia.
La finalità dell’avviso, pubblicato sul sito del committente per non meno di 30 giorni, è di
consentire a tutti gli operatori economici interessati – senza alcuna limitazione - di prendere
conoscenza della procedura in atto e di iscriversi alla piattaforma E-appalti per partecipare alla
selezione.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
1) Requisiti essenziali di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici che risulteranno
iscritti
alla
piattaforma
E-appalti
della
Regione
Friuli
Venezia
Giulia
(https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html) 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.
2) Dati dell'Amministrazione
Comune di Trieste, Dipartimento Polizia Locale Sicurezza Protezione Civile, Servizio Protezione
Civile e Servizio Amministrativo, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria.
Via Revoltella 35, 34138 Trieste. Codice NUTS: ITH44
Responsabile procedimento: Andrea Prodan: telefono 040/6757524
Incaricati istruttoria: Ufficio Gestione Economico-Finanziaria: telefono 040/6757661-7664.
3) Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
Sito web: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/
E-mail: plts.economico@comune.trieste.it
La procedura di gara è bandita tramite procedura sulla Piattaforma E-appalti, pertanto la
documentazione sarà immediatamente disponibile anche su quella piattaforma.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

5) Codici CPV
34114200-1 (autoveicoli della polizia)
6) Codice NUTS del luogo principale di consegna per gli appalti di fornitura e
servizi
Codice NUTS: ITH44
7) Breve descrizione dell’appalto: natura e quantità o valore delle forniture
Fornitura di veicoli per la polizia locale, allestiti secondo le disposizioni del Decreto del Presidente
della Regione, 10 gennaio 2018, n. 1/Pres. - 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).
La procedura di affidamento – procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice dei Contratti viene espletata mediante r.d.i. (richiesta di interesse) aperta a tutti i fornitori che si iscriveranno
alla piattaforma e-appalti. Successivamente verrà attivata una r.d.o. tra i fornitori che avranno
inviato la richiesta di partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti previsti. Oltre alla
verifica della presenza dei requisiti previsti, non sarà operata alcuna limitazione né alcun tipo di
selezione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la procedura.
Per consentire la massima partecipazione, la procedura verrà strutturata su 3 lotti: uno per
ciascuna tipologia di veicolo da acquistare:
– lotto 1: berlina due volumi “segmento B” con allestimento PL (quattro veicoli);
– lotto 2: berlina due volumi “segmento C” con allestimento PL (tre veicoli, uno dei quali con
cellula “kit trasporto detenuti”);
– lotto 3: furgone con allestimento PL ad ufficio mobile (un veicolo);
Il valore presunto della fornitura (somma di tutti i lotti) è stimato in Euro 149.084,00 IVA esclusa.
8)

Data prevista per l'invito a offerta economica di cui al presente avviso di
indizione di gara
Verrà attivata di una r.d.o. sul portale e-appalti della regione Friuli Venezia Giulia, aperta a tutte le
ditte iscritte a detto Portale, che avranno inviato nei termini la domanda di partecipazione e che
saranno risultate in possesso dei requisiti previsti. Indicativamente la r.d.o. sarà attivata entro la
seconda metà di settembre.
Si

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

IL RESPONSABILE DI P.O.
Andrea Prodan
(firmato digitalmente ai sensi art. 20 D. Lgs. 82/2005)

