
 

 

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 
(Ufficio Segreteria Comando) 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTRAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 

18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E BUFFETTERIA 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero 
di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Civitavecchia, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Trattasi di avviso 
meramente esplorativo che non costituisce avvio di alcuna procedura di appalto. 
 
1) Oggetto dell’Avviso 
 
Si rende noto che il Comune di Civitavecchia intende realizzare mediante procedura negoziata  ex 
art. 36 Dlgs. 50/2016 (attuata tramite RDO- MEPA) la fornitura di:  
 
divise e buffetteria per il personale della polizia municipale 
 
le cui caratteristiche specifiche e le modalità di fornitura saranno dettagliate nella lettera di invito  
all’eventuale successiva gara, per l’importo presunto di circa € 39.000, IVA compresa.  

  
Non sono previsti oneri per la sicurezza, trattandosi di mera fornitura.  
 
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà, ove verrà avviata la procedura negoziata, quello del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 del  D.Lgs. n° 50/2016.  
 
Responsabile del Procedimento, Col. Marco DI ROCCO, Funzionario Responsabile del 1° Gruppo 
“Amministrazione Interna”, tel. 8006.33444 – 0766.590.435, fax 0766.590.411 – e-mail: 
marco.dirocco@comune.civitavecchia.rm.it  
 
2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica Amministrazione;  
b) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
c) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  
d) Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara:  

 
 
 
 



 
 
3) Modalità e data di presentazione delle candidature 
 
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 18/11/2016 
pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello 1, debitamente firmata, a 
mezzo di posta elettronica certificata (all’indirizzo mail PEC: 
polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it)  e riportare quale oggetto della pec la seguente 
dicitura:  

 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Gara per la fornitura di divise e buffetteria per 
il personale della polizia municipale.” 

  
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara, 
ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al  presente 
avviso.  
 
Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO Mepa, solamente le ditte, in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso. Nel caso le 
manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà all’estrazione dei 5 (cinque) 
operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata di cui all’articolo 26 del D.Lgs 
nr.50/2016. 
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 22 alle ore 15:00 presso la sede di questo  Comando sito in 
via Braccianese Claudia, 44 – 00053 Civitavecchia RM. 
 
4) Modalità di pubblicizzazione 
 
Il presente viene pubblicato sul profilo del Committente per giorni quindici a partire dal 4/11/2016, 
compreso, all’indirizzo http://www.comune.civitavecchia.org.it/home/amministrazione-
comunale/atti/avvisi-pubblici-2016/ 
 
5) Esclusione delle manifestazioni di interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza  precedentemente 
indicata.  
 
6) Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003;  
 
Il Comune di Civitavecchia informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla  gara 
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo  per motivi inerenti 
la stipula della gestione del contratto. le ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs nr. 196/2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

Al Comune di Civitavecchia  
      Comando della Polizia Locale 

      via Braccianese Claudia , 44 
Pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTRAZIONE DI INTERESSE 

PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E BUFFETERIA PER 
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  

 
 
Il sottoscritto_________________________________ nato a _______________________________ 

il __________________________ e residente a __________________________________________ 

in Via _____________________________________________________ n° ___________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

avente sede legale a _____________________________ in via _________________________ n. ___ 

C.F. _____________________________________ P.I. ___________________________________ 

telefono _________________ fax_____________________ e-mail___________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico n° _____________  del _______________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura di comparazione che potrà 
sfociare in quelle negoziata mediante RDO sul mercato elettronico per l’affidamento della fornitura di 
cui all’oggetto.  
A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso esplorativo.  
 
 
 
data _______________________    Firma____________________________ 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  


