Polizia di Stato
FL 410 - PROGRAMMAZIONE 2021/2022 - GARA
D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN
7 LOTTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI
VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E ARMAMENTO
OCCORRENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
DI STATO.
Con determina a contrarre del 3 febbraio 2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la
fornitura di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento occorrenti per il personale della
Polizia di Stato. L’affidamento delle forniture avverrà mediante una procedura aperta suddivisa in 7
lotti ciascuno da aggiudicare col criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”. La gara è espletata attraverso il sistema di
gestione elettronica fornito da Consip S.p.a. in modalità ASP con numero di iniziativa 2741740 ed è
stata inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 8 febbraio 2021.
L’appalto riguarda la fornitura di materiali vari suddiviso nei seguenti lotti con importo complessivo a
base d'asta di € 15.048.100,00 al lordo dell opzioni:
- Lotto n. 1: CIG: 853608582D - Fornitura di n. 160.000 magliette polo maschili (n. 140.000) e
femminili (n. 20.000) per divisa operativa della Polizia di Stato - importo complessivo a base di gara è
pari ad € 4.480.000,00 (quattromilioniquattrocentottantamila,00) IVA e oneri per la sicurezza per rischi
da interferenze esclusi, l’importo unitario a base di gara, pertanto, è pari ad € 28,00;
- Lotto n. 2: CIG: 8536111DA0 -Fornitura di n 10.000 divise da addestramento maschili (8.000) e
femminili (n. 2.000) per allievi agenti della Polizia di Stato - importo complessivo a base di gara è pari
ad € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila,00) IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze
esclusi, l’importo unitario a base di gara, pertanto, è pari ad € 130,00;
- Lotto n. 3: CIG: 85361952F5 - Fornitura di n. 7.000 artifizi a frammentazione per lancio a mano a
carica lacrimogeno al CS (a più stadi) - importo complessivo a base d’asta è pari ad € 385.000,00
(trecentottantacinquemila,00) IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, l’importo
unitario a base di gara, pertanto, è pari ad € 55,00;
- Lotto n. 4: CIG: 8536244B62 - Fornitura di n. 2.000 cartucce calibro 40 mm. a frammentazione per
lanciatore a carica lacrimogena al CS (a più stadi) - L’importo complessivo a base d’asta è pari ad €
92.000,00 (novantaduemila,00) IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, l’importo
unitario a base di gara, pertanto, è pari ad € 46,00;
- Lotto n. 5: CIG: 86234686E9 - Fornitura di n. 15.000.000 cartucce calibro 9 mm. NATO - importo
complessivo a base d’asta è pari ad € 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila,00) IVA e oneri per la
sicurezza per rischi da interferenze esclusi, l’importo al paio a base di gara, pertanto, è pari ad €
0,1800;
- Lotto n. 6: CIG: 8623505572 - Fornitura di n. 10.000 occhiali tattici per Servizi Operativi della Polizia
di Stato - importo complessivo a base d’asta è pari ad € 210.000,00 (duecentodiecimila,00) IVA e
oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, l’importo unitario a base di gara, pertanto, è
pari ad € 21,00;
- Lotto n. 7: CIG: 8623510991 - Fornitura di n. 3.000 kit protezioni esterne passive per servizi di
Ordine Pubblico - L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 2.850.000,00 (novantaduemila,00)
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IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, l’importo unitario a base di gara,
pertanto, è pari ad € 950,00.
Opzioni e rinnovi:
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche,
nonché varianti del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura,
previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma
1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia
al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la
fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo
massimo complessivo stimato per ogni lotto, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. L’Amministrazione, al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, per
ciascun lotto, si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, ex articolo
69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per il patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”.
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