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RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI 

VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA 

METROPOLITANA DI VENEZIA – CIG.  ZF62DEA53A 

 

Si avvisa che, a seguito della determinazione n. 1840/2020, in data 13.08.2020 è stata pubblicata la 

R.D.O. N. 2626041 "aperta" sul M.E.P.A. per l’affidamento della fornitura di vestiario invernale per 

il personale del Servizio di Polizia Metropolitana di Venezia (CIG ZF62DEA53A) per l’importo 

presunto complessivo massimo di € 26.859,52 (oltre IVA) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Detta R.D.O è "aperta" a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte: 

 risultino iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando “BENI” nell’apposita categoria 

merceologica di riferimento “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 

attrezzature di Sicurezza/Difesa” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel capitolato speciale allegato alla 

documentazione di gara; 

 siano in possesso dell’apposita licenza di “autorizzazione alla fabbricazione e/o detenzione 

uniformi, accessori militari e affini” di cui all’art. 28 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS). 

La documentazione di gara è pubblicata sul portale del M.E.P.A. 

 

Si allega al presente avviso il riepilogo dati RDO. 

 

La scadenza del termine per richiedere chiarimenti è fissata per il 04.09.2020, ore 12.00. 

 

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata per il 18.09.2020, ore 12.00. 

 

Il termine per la stipula del contratto è fissata per il 30.11.2020, ore 12.00. 

 

 

Si precisa che la scrivente Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, 

sospendere, modificare o annullare il processo relativo alla procedura oggetto 

del presente avviso e non dar seguito all’eventuale affidamento della fornitura in 

questione, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 
 

 

Data di pubblicazione del presente avviso: 13.08.2020 


