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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29382-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Giubbotti antiproiettile
2016/S 019-029382
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
All'attenzione di: 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 aperta campionata per la fornitura di nr. 10 000 giubbotti antiproiettile completi di borsa contenitrice
con diritto di opzione di ulteriori 5 000 capi per le esigenze del personale della Polizia di Stato (FL 371).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Consegna
franco spese presso Uffici Polizia di Stato territorio nazionale.
Codice NUTS ITE

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Procedura aperta campionata per la fornitura di nr. 10 000 giubbotti antiproiettile completi di borsa contenitrice
con diritto di opzione di ulteriori 5 000 capi per le esigenze del personale della Polizia di Stato (FL 371).
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35815100

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: 5 300 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 75
2. Offerta economica. 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 371

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 019-029061 del 28.1.2014
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 157-288211 del 15.8.2015
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 157-288211 del 15.8.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta campionata per la fornitura di nr. 10 000 giubbotti antiproiettile completi di borsa
contenitrice con diritto di opzione di ulteriori 5 000 capi per le esigenze del personale della Polizia di Stato (FL 371)
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
28.12.2015
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Alfredo Grassi (aus. S.C. Trotustex Srl)
Via Vittorio Veneto 82
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21015 Lonate Pozzolo (VA)
ITALIA
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 9 500 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 5 300 000 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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
VI.2)

Informazioni complementari:
Le informazioni relative alla fornitura dei giubbetti antiproiettile si riferiscono alla fase di aggiudicazione
definitiva, salvo nuove disposizioni a seguito di contenziosi.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0632872310
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 06465-72423/72420/72559
Indirizzo internet: www.interno.gov.it
Fax: +39 0646572426

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dalla effettiva conoscenza
dell'aggiudicazione per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D.l.g.s. 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
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Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Telefono: +39 06465-72423/72420/72559
Indirizzo internet: www.interno.gov.it
Fax: +39 0646572426
VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
25.1.2016
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