Polizia di Stato
Procedura di gara aperta per la fornitura della soluzione integrata
per il ?Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I.?.
Gara d&rsquo;appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la
fornitura della soluzione integrata per il &ldquo;Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I.&rdquo;.
Si comunica che il bando GUUE è stato trasmesso in data odierna con ID n. 2016 - 112519 e pertanto ai sensi dell'art.
72, comma 5, del D.Lgs.vo 50/2016 si è formalmente concretezzata la relativa pubblicazione. Nelle more che tale avviso
diventi visibile agli operatori economici, al fine di voler agevolare l'iter si è determinato di rendere immediatamente
disponibile la documentazione di gara eccezion fatta per gli schemi di contratto che saranno forniti non appena si
otterrà la conferma di pubblicazione del Bando GUUE. (01/09/2016)
E' stato ripubblicato il disciplinare di gara che, causa refuso, conteneva un CPV per l'oggeto di fornitura del secondo
Lotto non allineato con quello inserito nel Bando di gara. Inoltre è stata predisposta una rettifica sul Bando GUUE in
riferimento al possesso della certificazione Radware che deve considerarsi non pertinente alla procedura in
argomentoe quindi nulla. Non appena il TED pubblicherà la versione finale sarà resa disponibile. (01/09/2016)
Sono stati pubblicati gli allegati 1 e 2 al capitolato tecnico lotto 2 e gli schemi di contratatto per il lotto 1 e 2, nonchè il
facs-simile della dichiarazione a cura del revisore contabile. (05/09/2016)
Sono stati pubblicati i chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo. per i due lotti. (27/09/2016)
Sono stati ripubblicati i chiarimenti relativi al lotto 2 in quanto in prima istanza risultavano mancanti alcune risposte.
Con l'occasione è stata fatta una rettifica alla risposta del quesito 65. Infine viene ripubblicata la figura 1 pag 12 del
capitolato tecnico (Lotto 2) poichè non ben visibile. (30/09/2016)
E' stato pubblicato il verbale del "Seggio di gara" relativo all'apertura della busta "A" e conseguente valutazione della
documentazione amministrativa in essa contenuta per il Lotto 1. (18/10/2016)
E' stato pubblicato il verbale del "Seggio di gara" relativo all'apertura della busta "A" e conseguente valutazione della
documentazione amministrativa in essa contenuta per il Lotto 2. (19/10/2016)
Sono stati pubblicati i decreti di aggiudicazione per il lotti 1 e 2. (02/02/2017)
E' stato pubblicato il decreto di aggiudicazione post risoluzione del contratto relativo al Lotto 2. (07/11/2017)
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