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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale della Polizia Criminale-Ufficio Affari Generali -
IV Settore

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Torre di Mezzavia 9

Città:  Roma Codice postale:  00173 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Direzione Centrale della Polizia
Criminale - Ufficio Affari Generali - IV Settore

Telefono: +39 0646542169/42776/42215/42238

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) _____

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.poliziadistato.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta(artt.54 e 55 punto
6) e accelerata(art.70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36(trentasei)
di un servizio annuale di a)manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b)validazione dei parametri
strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa
certificazione per le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio
multimarca.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

Fornitura per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica , di durata triennale, di un servizio annuale di :
-manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; - validazione dei parametri strumentali previsti dal
costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione .
Lotto 1 CIG 66389212EC
Lotto 2 CIG 6638953D51
Lotto 3 CIG 6638969A86
Lotto 4 CIG 66389781F6
Determina a contrarre nr. MI-123-U-A-4-2-2016-486-GARA del 31 marzo 2016
Sopralluoghi tecnici preliminari: tutti i soggetti invitati alla gara hanno facoltà di partecipare ad un sopralluogo,
presso i siti indicati nel capitolato tecnico, all.1, in modo da definire tutte le attività necessarie per l'erogazione
del servizio.
Ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d'invito.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 50410000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_ntondfan
Numero di riferimento dell'avviso:   2016-041823   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 069-120655  del:  08/04/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
04/04/2016  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
VI.3)Informazioni complementari

anziché:

Tutta la documentazione di gara
sarà disponibile al sito internet
www.poliziadistato.it - Per il cittadino-
bandi di gara- Forniture e servizi-
Direzione Centrale Polizia Criminale
URL: http://www.poliziadistato.it/
articolo/view/41834/ Eventuali
richieste di chiarimenti di natura
tecnica o amministrativa dovranno
pervenire via PEC all'indirizzo
dipps.dcpcufficioeconomico
@pecps.interno.it entro le ore 12:00
del 15/4 . Le risposte saranno
fornite mediante lo stesso mezzo e
verranno altresì pubblicate sul citato
sito Internet www.poliziadistato.it
- Per il cittadino- bandi di gara-
Forniture e servizi- Direzione
Centrale Polizia Criminale.

leggi:

Tutta la documentazione di gara
sarà disponibile al sito internet
www.poliziadistato.it - Per il cittadino-
bandi di gara- Forniture e servizi-
Direzione Centrale Polizia Criminale
URL: http://www.poliziadistato.it/
articolo/view/41834/ Eventuali
richieste di chiarimenti di natura
tecnica o amministrativa dovranno
pervenire via PEC all'indirizzo
dipps.dcpcufficioeconomico
@pecps.interno.it entro le ore
12:00 del 28/4 Le risposte saranno
fornite mediante lo stesso mezzo e
verranno altresì pubblicate sul citato
sito Internet www.poliziadistato.it
- Per il cittadino- bandi di gara-
Forniture e servizi- Direzione
Centrale Polizia Criminale. Si precisa
che è stato modificato il disciplinare
di gara, la documentazione rettificata
è disponibile al citato indirizzo
Internet.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale



IT  Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche

5 / 5

Punto in cui modificare le date:
IV.3.4 Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
26/04/2016   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
09/05/2016   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:
III.2) Condizioni di partecipazione

Testo da aggiungere:
Si rimanda al disciplinare di gara rettificato. Si precisa
che è stata stralciata la clausola di esclusione
automatica per "RTI sovrabbondanti"

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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