OGGETTO:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL
D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI PER LA POLIZIA
LOCALE DI BASIGLIO MARCA: TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID, (16CV), E-CVT,
VERSIONE BUSINESS ACTIVE MY 2021 COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO
OPERATIVO.

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON
COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA.

L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SU SINTEL, SI CONCLUDE
PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE).

Il Comune di Basiglio, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di
mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati alla
fornitura di n. 2 automezzi Toyota Yaris 1.5 Hybrid, (16cv), E-CVT, versione BUSINESS ACTIVE MY 2021 completa
di allestimento tecnico operativo per la Polizia Locale, di cui n. 1 automezzo finanziato con contributo regionale, così
come previsto con deliberazione di G.C. 23 del04/03/2021.
L’importo complessivo previsto per la fornitura è pari ad € 49.400,00 oltre iva.

Il presente avviso, oltre che venir pubblicato sul sito del Comune di Basiglio, in qualità di stazione appaltante,
è anche pubblicato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL della Regione Lombardia.
L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, delle ditte da invitare ad un’eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e S.M.I..

Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le Compagnie di Assicurazione in possesso dei
seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’ attività in oggetto;
- insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 o di
qualsivoglia altra ipotesi di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it non più tardi delle ore 12,00 del 22 giugno 2021,
la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura “Partecipazione ad indagine
di mercato avente ad oggetto : Fornitura di n. 2 automezzi per la polizia locale di Basiglio marca:
toyota yaris 1.5 hybrid, (16cv), e-cvt, versione business active my 2021 completa di allestimento
tecnico operativo”, contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in oggetto,
completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con
allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL TUTTO
CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A.
20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1
Tel. 02 90452221/84 – Fax 02 90452289 – www.comune.basiglio.mi.it
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata ed in conformità delle prescrizioni contenute
nella lettera invito alla procedura medesima.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.

Il Comune di Basiglio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e del regolamento UE
2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Ragioneria ed Economato - Tel. 02.90452282,
dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato – email: finanz@comune.basiglio.mi.it

Basiglio, 07/06/2021
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