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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380454-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Apparecchiature informatiche e forniture
2012/S 231-380454

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 - direzione centrale dei servizi tecnico logistici e
della gestione patrimoniale - uffico PON - asse I - obiettivo operativo 1.1
via del Castro Pretorio, 5
All'attenzione di: funz. amm.vo Giampiero Rossi
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572097
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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 dei servizi tecnico logistici e
della gestione patrimoniale ufficio PON
Palermo, 101
00184 Roma
ITALIA
Indirizzo internet: www.poliziadistato.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 dall'amministrazione aggiudicatrice:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380454-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:giampiero.rossi@interno.it
http://www.interno.it
www.poliziadistato.it
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Gara a procedura aperta per la fornitura di hardware, software e servizi per il potenziamento del sistema IRIDE
della Polizia di Stato, a valere sui fondi FESR nell’ambito del P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo
Convergenza 2007-2013” – Obiettivo Operativo 1.1 CUP: F23D11000300006 CIG: 46970555467.

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: Napoli.
Codice NUTS ITF33

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
L’appalto riguarda la fornitura di hardware, software e servizi per il potenziamento del sistema IRIDE della
Polizia di Stato, in particolare:
— rack per gli chassis blade,
— 2 chassis blade con 8 lame totali,
— 2 switch top of the rack,
— 1 apparato storage con relativo rack,
— licenze software,
— servizi di installazione, configurazione e assistenza.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 980 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva
la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro
l’importo massimo stanziato di EUR 1.176.000,00 IVA esclusa.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 39 (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:
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Alle Imprese partecipanti verrà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio dell’1 %
dell'importo a base d’asta, a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i.
Alle imprese aggiudicatarie sarà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi
contrattuali, in conformità all’art. 113 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il progetto è cofinanziato da parte dell'Unione europea e del FESR nell’ambito del PON Sicurezza; al
pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria
Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è
subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione
delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle
imprese stabilite in altri paesi membri dell UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma
associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: — Esclusione della possibilità di cessione dei crediti,
— La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità
competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato presso gli Organi di
Controllo.

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: Per essere ammesse a presentare
offerta le imprese interessate devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno
provveduto ad autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 (Art. 47):
1. Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni
previste dal bando e dal Disciplinare di gara;
2. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con
quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte dell’appalto effettivamente svolta;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38
del D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre
2010, n. 207;
4. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
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5. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
6. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico Centro decisionale (art. 38 – comma
1 lettera m-quater del D.Lvo 163/2006); (a tal fine i concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente
le dichiarazioni previste dall’art. 38 – comma 2 – del D.Lvo n. 261/2006).
7. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito con
modificazioni nella Legge 22.11.2002, n.266;
8. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383, in
materia di emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25.9.2002, n.210, convertito in Legge del
22.11.2002 n. 266;
9. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al
D.lgs.231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
10. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla
Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al D. L.vo. n. 81/2008;
11. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e seguenti del Trattato CEE, all’art. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa.
Nel caso di RTI già costituito e consorzi tutte le imprese associate/consorziate dovranno possedere i requisiti di
carattere generale sopra indicati;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Compilare il modello "Istanza di
partecipazione".
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Ai fini della partecipazione alla presente gara, il legale
rappresentante o persona munita di idonei poteri, deve attestare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il
concorrente sia in possesso dei seguenti requisiti:
1. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi
della Legge 1° settembre 1993 n. 385;
2. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data
di pubblicazione del bando, non inferiore a EUR 2.000.000,00.
In caso di RTI/consorzio tali importi devono essere stati realizzati dall’RTI/consorzio nel suo insieme con il
vincolo che la quota maggioritaria dovrà essere stata realizzata dall’impresa mandataria/capogruppo.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Compilare il modello "Istanza di partecipazione".
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai fini della partecipazione alla presente gara, a pena di esclusione, il concorrente deve attestare il possesso dei
seguenti requisiti:
1. presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CPV 30200000-1
Apparecchiature informatiche e forniture), eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari con l'indicazione degli
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importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, e che almeno due di questi siano di importo pari o
superiore ad EUR 450.000,00;
2. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o
superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
3. dichiarazione concernente l'importo complessivo del fatturato relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della gara (CPV 30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture), realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando,non inferiore a: EUR 1.000.000,00;
4. essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Settore EA33
5. essere in possesso della certificazione aziendale ISO 14001
In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con il vincolo
che la quota maggioritaria dovrà essere stato realizzato dall’Impresa Mandataria/Capogruppo.
Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara del RTI così composto.
I concorrenti non residenti in Italia possono produrre idonea equivalente documentazione secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, nel rispetto delle specifiche disposizioni dell'art. 47 e art. 38, comma 5
del codice dei contratti.

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Punteggio tecnico. Ponderazione 30
2. Punteggio economico. Ponderazione 70

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

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.1.2013 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.1.2013 - 10:00
Luogo:
Sala gare - via del Castro Pretorio n° 5, Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Massimo 2 Referenti per
ciascuna concorrente, previo accreditamento presso i punti di contatto.

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
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondi FESR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
"Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013" – Obiettivo Operativo 1.1.

VI.3) Informazioni complementari
Le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito www.poliziadistato.it, www.interno.it e
www.sicurezzasud.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ministero dell’Interno-dipartimento P.S.-direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione
patrimoniale – ufficio PON – asse I – obiettivo operativo I.1
via del Castro Pretorio, 5
00184 Roma
ITALIA
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Telefono:  +39 0646572097
Fax:  +39 0646572131

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell’Interno-dipartimento P.S.- direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione
patrimoniale – ufficio PON – asse I – ob. operativo I.1
via del Castro Pretorio, 5
00184 Roma
ITALIA
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Telefono:  +39 0646572097
Fax:  +39 0646572131

www.poliziadistato.it
www.interno.it
www.sicurezzasud.it
mailto:giampiero.rossi@interno.it
mailto:giampiero.rossi@interno.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.11.2012


