Corpo di Polizia Municipale
Comando
Avviso consultazione preliminare di mercato e manifestazione di interesse per il servizio
di noleggio di ricetrasmittenti ad uso della Polizia Municipale di Sanremo.
Si rende noto che, a seguito del passaggio al nuovo sistema radio in tecnologia digitale con tre stazioni ripetitrici DMR di recente
installazione, opportunamente lincate in logica “multisito/multiaccesso” operante su tre canali radio, dovendo provvedere alla
sostituzione degli apparati ricetrasmettitori per le comunicazioni radio ad uso della Polizia Municipale di Sanremo, questa
Amministrazione, tramite la Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Sanremo ed il Comune di Taggia, intende procedere
mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica nazionale MePA, all’affidamento del servizio di noleggio di
ricetrasmittenti compatibili con il sistema radio di recente installazione.
Agli Operatori Economici interessati è richiesto di proporre le soluzioni tecnologiche che riterranno più adeguate per
rispondere alle necessità della Stazione Appaltante; il confronto e l’acquisizione delle competenze tecniche consentirà una
migliore pianificazione e preparazione dell’appalto e della predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della
Stazione Appaltante con l’offerta del mercato. Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione d’alcun contratto.
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di cui all’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché a tutti gli
altri principi stabiliti all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ed è conforme alle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano
triennale 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 2.02.2016.
1- STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Sanremo ed il Comune di Taggia
Responsabile: Ing. Danilo Burastero
Settore Lavori Pubblici
Indirizzo: corso Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM)
agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta del contraente. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione
dello stesso tali funzioni saranno svolte dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sanremo - corso Cavallotti 59 – C.F.00253750087
3. OGGETTO DELL’APPALTO
E’ oggetto della presente procedura l’affidamento del servizio di noleggio per il periodo di trentasei mesi - con possibilità di
riscatto finale dell’attrezzatura - indicativamente di :
• n° 45 ricetrasmittenti portatili;
• n° 12 ricetrasmettitori veicolari;
• n° 04 ricetrasmettitori motociclari;
• n° 02 stazioni fisse
4. PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE
Procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica nazionale MePA, ai sensi degli artt.
30, 36 c. 1, 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.
5. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’ammontare presunto dell’appalto è pari ad € 19.000 annui (€ 57.000 per 36 mesi) IVA esclusa.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, e in ogni modo qualsiasi altro
soggetto, che è in possesso dei requisiti vigenti e che posseggano l’abilitazione alla piattaforma telematica nazionale MePA con
iscrizione nella categoria “Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – ICT 2009”.
7. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, unitamente alla proposta concreta degli Operatori Economici interessati - volta sia al confronto
tecnico che a comunicare la richiesta di essere invitati alla successiva procedura di gara - dovrà essere presentata entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 11/04/2017 usando il modulo “allegato 1” debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto con
firma digitale e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it
Il termine è così fissato considerata l’urgenza di avviare la procedura, legato anche alla tempistica dell’autorizzazione del Mise
per la concessione radio.

Le candidature prive di sottoscrizione digitale o di copia fotostatica del documento di identità, così come quelle pervenute
successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per il servizio di noleggio di
ricetrasmittenti ad uso della Polizia Municipale di Sanremo”.
Istruzioni di tipo generale sulla documentazione:
I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata coperte da
segreto tecnico – commerciale: la Stazione Appaltante non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione secretata.
L’invio della manifestazione di interesse e della proposta concreta da parte degli Operatori Economici non costituisce impegno
alcuno circa il prosieguo della procedura e non determina alcuna aspettativa nei confronti della Stazione Appaltante. Gli
interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto
nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura d’appalto, nei limiti
del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza”. La Stazione Appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare
di mercato, e interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di
responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. Ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitati non più di 15 (quindici) tra i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al punto precedente.
Qualora dovessero pervenire più di n. 15 (quindici) manifestazioni di interesse, si procederà mediante sorteggio pubblico
all’individuazione delle ditte da invitare.
La data fissata per l’eventuale sorteggio pubblico sarà resa nota mediante pubblicazione di un avviso sul sito Internet del Comune
di Sanremo – Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” – almeno 3 (tre) giorni prima della stessa.
I soggetti manifestanti interesse verranno invitati mediante la piattaforma di e-procurement denominata MePA, disponibile
all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it ove è possibile avviare procedura telematica, utilizzando il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
Pertanto le imprese interessate dovranno obbligatoriamente essere iscritte al Sistema sopra citato.
Per informazioni in merito all’iscrizione nonché all’accreditamento è possibile rivolgersi all’Help Desk di MePa – Sezione
Imprese – ai seguenti numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00:
- 800 062 060 numero verde per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete
- 895 895 0898 numero a pagamento per tutte le esigenze informative
9. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso o di non dar seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento del servizio.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Frattarola, Dirigente del Settore Polizia Municipale.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il Settore Polizia Municipale ai
seguenti recapiti:
-

recapito telefonico: 0184 52361
recapito di posta elettronica: frattarola@comunedisanremo.it
recapito di posta elettronica certificata: comune.sanremo@legalmail.it

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Sanremo nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003, anche con mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è
quindi il Comune di Sanremo, con sede in corso Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM).
12. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune di Sanremo http://www.comunedisanremo.it sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line
Sanremo, 3 aprile 2017
Il Dirigente Settore Polizia Municipale
Il Comandante
Dott. Claudio Frattarola

