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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78018-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
2016/S 047-078018

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

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

Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici
e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della
Polizia di Stato
Via Palermo 101 — Ufficio accettazione corrispondenza
Punti di contatto: Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di
Stato — Settore gare — Via del Castro Pretorio 5, 00185 Roma
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06/46572420/72569/72559/72423
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.it

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
Procedura ristretta campionata in ambito UE/WTO per la fornitura di manufatti di vestiario ed equipaggiamento
occorrenti per il personale della Polizia di Stato FL 370.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura ristretta campionata in ambito UE/WTO per la fornitura di manufatti di vestiario ed equipaggiamento
occorrenti per il personale della Polizia di Stato FL 370.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18000000, 35000000
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II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 414 900 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica (lotti 2 e 3). Ponderazione 70
2. Offerta economica (lotti 2 e 3). Ponderazione 30
3. Offerta tecnica (lotto 1). Ponderazione 75
4. Offerta economica (lotto 1). Ponderazione 25

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
FL 370

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 028-046621 del 10.2.2015
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 124-227176 del 1.7.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: FL 370
Lotto n.: 1 - Denominazione: N. 40 000 fondina in polimero
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Lotto non aggiudicato

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 2 292 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
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Appalto n.: FL 370
Lotto n.: 2 - Denominazione: N. 9 000 maglia polo a maniche lunghe per divisa operativa
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

24.11.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
La Griffe Srl (aus. Confex Matex International S.A)
Contrada S: Salvatore snc
63066 Force (AP)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 257 400 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 248 850 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: FL 370
Lotto n.: 3 - Denominazione: N. 4 500 maglione blu per divisa operativa
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

23.11.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
La Griffe Srl (aus. Confex Matex International S.A.)
Contrada S. Salvatore snc
63066 Force (AP)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 157 500 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 155 925 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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VI.2) Informazioni complementari:
Il lotto 1 non è stato aggiudicato in quanto le 2 società offerenti sono state entrambi escluse.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici
e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della
Polizia di Stato
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 06/46572425/72420/72559/72423
Indirizzo internet: www.interno.gov.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici
e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della
polizia di stato
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 06/46572425/72420/72559/72423
Indirizzo internet: www.interno.gov.it

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla notifica o dalla effettiva conoscenza
dell'aggiudicazione per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D.Lgs. 53/2010).

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico logistici
e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della
Polizia di Stato
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 06/46572425/72420/72559/72423
Indirizzo internet: www.interno.gov.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.3.2016
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