
COMUNE DI CENTO
Comando Polizia Locale

INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2  LETTERA A) DEL
LEGGE 120/2020 E COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021  PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA  DI  CAPI  TECNICI  ED  ACCESSORI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  PER  GLI
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CENTO (FE) ANNO 2022 – CIG ZB73795416.

Il Comune di Cento – Via Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) con il presente avviso

R E N D E  N O T O  C H E

si  intende  svolgere  un’indagine  di  mercato,  avente  scopo  esplorativo  ed  al  fine  di  individuare  operatori
economici per successivo affidamento diretto della fornitura in oggetto.

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 e la consultazione del
maggior  numero di operatori  economici,  in modo non vincolante per il  Comune nel  rispetto dei  principi  di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

Inoltre  il presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  alcuna  instaurazione  di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato.

ENTITÀ ED OGGETTO     DELL’APPALTO:  

Committente:

Comune di Cento (FE) - SETTORE II – UFFICIO POLIZIA LOCALE .

Oggetto: 

Fornitura  di  capi  tecnici  ed accessori  per  gli  Operatori  di  Polizia  Locale  del  Comune di  Cento,  aventi  le
caratteristiche richieste dalla D.G.R. Emilia Romagna 06/10/2021 n. 1557-2021 UNIFORMI E GRADI PL ER,
per gli Operatori di Polizia Locale del Comune di Cento anno 2022. Le norme che regolano l’esecuzione e gli
elementi essenziali del contratto sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni allegato al presente avviso.

Importo

Importo stimato del contratto €. 17.852,46 iva esclusa,

Finanziamento

I servizi sono finanziati interamente con risorse proprie.

Durata

La durata dell’affidamento è fissato dalla data di aggiudicazione e termina alla effettiva conclusione della 
consegna dei capi elencati nel presente foglio PATTI E CONDIZIONI entro l’anno 2022.

SOGGETTI E   REQUISITI DI     PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:

 - Possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
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-  Certificato  di  iscrizione  al  registro  Ditte  presso la  C.C.I.A.A.  di  appartenenza per  le  attività  oggetto  del
presente affidamento;

- Aver svolto nel triennio precedente il presente avviso almeno un servizio oggetto del presente affidamento
per Enti pubblici o Privati di importo almeno pari all’importo stimato del presente contratto.

CRITERIO DI     AGGIUDICAZIONE:  

Criterio del minor prezzo (ai sensi dell’ art. 95 D.Lgs 50/2016 ).

N.B  La Stazione appaltante per la successiva richiesta dei preventivi si avvarrà esclusivamente del Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna ( SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it . Pertanto si  raccomanda agli  operatori economici interessati, qualora non ancora iscritti, ad una
sollecita iscrizione su SATER. 

A tale proposito si precisa che la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità qualora, alla data di
caricamento della richiesta di preventivo, non risultino iscritti sulla piattaforma coloro che hanno presentato la
manifestazione d’interesse.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli  operatori  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di
interesse  tramite Pec all’indirizzo comune.cento@cert.comune.cento.fe.it  (come  da  modello  ALLEGATO 1)
entro le:

ore 12:00 del 16/09/2022

ALTRE     INFORMAZIONI:  

Tutte  le  informazioni  relative  al  presente  avviso  ed  alle  prestazioni  in oggetto  potranno  essere  richiesti
all’ufficio  Polizia Locale  - Responsabile Unico del Procedimento per il presente appalto è il  Dott.  Fabrizio
Balderi telefono: 051/6843181, e-mail: baderi.f@comune.cento.fe.it 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

Si procederà ad invitare con successiva comunicazione tramite la piattaforma SATER, nel rispetto del principio
di  rotazione,  parità  di  trattamento  tutti  i  soggetti  che  abbiano  manifestato  interesse  nel  termine  di  cui  al
presente avviso ed  in possesso dei requisiti richiesti.

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito alla procedura di selezione ovvero
di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

La partecipazione alla procedura in oggetto mediante invio dei preventivi sarà subordinata alla registrazione
da parte dell’operatore economico concorrente  al  SATER, secondo le modalità  esplicitate nelle guide per
l’utilizzo  della  piattaforma  accessibili  dal  sito  http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/. 

Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore
economico medesimo. 

L’operatore economico,  con la  registrazione e,  comunque,  con la  presentazione del  preventivo,  accetta e
riconosce,  senza  contestazione  alcuna,  quanto  posto  in  essere  all’interno  del  SATER  dall’account
riconducibile  al  medesimo;  ogni  azione  inerente  l’account  all’interno  del  SATER  si  intenderà,  pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
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L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei
pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la
pubblicazione nel sito stesso. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale
sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante. 

PRIVACY:

Ai sensi  dell’art.13 del  Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il  trattamento dei  dati  personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi o lavori, o comunque raccolti dal Comune
di Cento a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività
ad essa correlate e conseguenti.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle
finalità per i quali essi sono trattati.

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento
UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica,  i destinatari cui i dati saranno comunicati, il  periodo di
conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Comune di Cento – Via M. Provenzali, 15 – 44042 Cento (FE).

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento ed i relativi dati
di contatto sono i seguenti: sede in Via M.Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento
(FE) - tel. 0516843111 - pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it ;

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  del  Comune di  Cento (designato  con deliberazione  di
Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è Lepida S.p.A.  con sede in Via della
Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204.  I dati di contatto del referente del DPO sono:  - Anna Lisa
Minghetti, tel. 0516338814  - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Abo  Pretorio e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Cento,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Avvisi , Bandi e contratti”, per un periodo minimo di 15 giorni.

Cento (FE) 31/08/2022
Il responsabile del procedimento

Comandante Polizia Locale
Dott. Fabrizio Balderi
[firmato digitalmente]

ra/FB

Si allega:
- Allegato 1 - Modello di domanda di manifestazione interesse;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del DLgs 82/2005 e s.m.i. il documento originale è
conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento 
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