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Comune di Prato – Comando Polizia Municipale   

 U.O. Contabilità ed Acquisti  

Piazza Macelli 8 - 59100 PRATO 

Tel. 0574/1836715 – 1836746 - Fax 0574/1837385 

e-mail: contabilitapm@comune.prato.it 

 

 

Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento, tramite 
procedura negoziata in Me. Pa, della fornitura e sostituzione di apparati 
radio ricetrasmittenti della Polizia Municipale e adempimenti connessi.  

 
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento sul MEPA di 
una procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi 
dell’articolo 216 comma 9 del Decreto Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di 
tutti gli apparati radio ricetrasmittenti portatili e veicolari della Polizia Municipale. 
  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo 
vincolante per l’Amministrazione ed è pubblicato: 
 

- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici 
- sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo internet: 

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/ 
 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la 
preventiva abilitazione sul predetto MEPA. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 
di gara per l’affidamento in oggetto. 
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato Speciale 
d’Appalto, copia del quale sarà allegato alla lettera di invito. 
Si precisa infine nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da 
intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che 
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.  
 
Amministrazione procedente 
Il Comune di Prato, ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede in Prato Piazza 
Macelli 8 – Comando Polizia Municipale  – U.O. Contabilità ed Acquisti - Telefono: 
0574/1836746 – 0574/1836715 Telefax: 0574/183.7385 - Indirizzo posta elettronica: 
contabilitapm@comune.prato.it; 
 
Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale di cui al punto a) del’articolo 83 del citato D.lgs. 
50/2016 ovvero iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presenta oltre l’abilitazione sul 
MEPA per il bando ICT 2009; 
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Entità dell’appalto 
L’importo a base di gara ammonta a € 100.000,00 (centomila/00) Iva compresa. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 
del già citato D.lgs. 50/2016 . 
 
Termine e modalità di presentazione della manifestazione 
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente 
avviso sub lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate 
ed accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Essa dovrà pervenire entro il giorno 30/07/2016 ore 24:00 all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comune.prato@postacert.toscana.it.  
Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse per affidamento, tramite procedura negoziata in Me.Pa della 
fornitura e sostituzione degli apparati radio ricetrasmittenti della Polizia 
Municipale ed adempimenti connessi ”. Decorso tale termine, non sarà ricevibile 
alcuna manifestazione di interesse. 
 
Altre informazioni 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all’U.O. 
Contabilità ed Acquisti – Polizia Municipale, tel. 0574/183.6715/183.6746. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità 
ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti. 
 
 
 
Prato,13/07/2016             

               Il Dirigente   
                      Andrea  Pasquinelli 

 


