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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310360-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Veicoli elettrici
2014/S 176-310360

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale 1
Punti di contatto: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza
All'attenzione di: Dott.ssa Lidia Miranda
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646537638
Posta elettronica: dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it
Fax:  +39 0646549520
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliziadistato.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale 1
Punti di contatto: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale per i
Servizi di Ragioneria
All'attenzione di: Dr.ssa Lidia Miranda
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646537638
Posta elettronica: dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it
Fax:  +39 0646549520
Indirizzo internet: http://poliziadistato.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
Via Palermo 101
Punti di contatto: Ufficio Accettazione Corrispondenza
00184 Roma
ITALIA
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Telefono:  +39 0646548837

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, in ambito UE/WTO, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'appalto della fornitura
di n. 25 veicoli elettrici in colori di istituto ed allestimento specifico per i servizi di polizia finanziata con l'Azione
6.1.11, Annualità 2013 dell'E.B.F. 2007/2013. CUP F59D13000070006 CIG 5916823CCA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia — varie
sedi.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di n. 25 veicoli elettrici a quattro ruote, appartenenti alla categoria L7 e «quadricicli», in colori di
istituto ed allestimento specifico per i servizi di polizia finanziata con l'Azione 6.1.11, Annualità 2013 dell'E.B.F.
2007/2013. CUP F59D13000070006 CIG 5916823CCA.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144900

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
N. 25 veicoli elettrici.
Valore stimato, IVA esclusa: 284 806,75 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % dell'importo complessivo
dell'appalto. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nella
documentazione di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi comunitari come da Decisione della Commissione C(2013) 9229 Final del
12.12.2013, che approva, per l'Italia, il programma annuale 2013 per il Fondo per le Frontiere Esterne e il
cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l'esercizio 2013.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: L'importo della fornitura potrà essere liquidato sia mediante risorse
comunitarie, sia mediante risorse nazionali nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il
contratto potrà essere approvato soltanto all'esito positivo di verifica dell'Unità di controllo di I livello.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti partecipanti alla gara
dovranno essere in regola con quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
mbis), mter) ed mquater). Dovranno, inoltre, essere in regola con l'iscrizione nel Registro delle Imprese o, per
le Imprese non residenti in Italia, in analogo registro professionale o commerciale, dalla quale risulti al punto
«attività esercitata» anche quella oggetto della gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Copia dei bilanci consuntivi, compresi
gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio con indicazione del punto specifico ove sia possibile
evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato; ovvero
fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato.
2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato medio annuo, calcolato sul fatturato specifico per
forniture aventi oggetto analogo a quello della gara, riferito agli ultimi 3 esercizi almeno pari al valore a base di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni di privati rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di forniture aventi oggetto analogo a quello della
gara con indicazione dei relativi importi e date complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato. Certificazione ISO 9001:2008 di garanzia di qualità
conforme alle norme europee in corso di validità.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.10.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 200 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28.10.2014 - 10:00
Luogo:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
— Piazza del Viminale 1 — Roma — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rimanda al Disciplinare di
gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
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Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Programma Annuale 2013 del Fondo per le Frontiere Esterne
2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2013) 9229 Final del 12.12.2013 —
Azione 6.1.11 «Veicoli elettrici per la vigilanza di porti e aeroporti».

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione del bando.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10.9.2014


