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Roma, (data invio RDO) 

 

OGGETTO: Condizioni di fornitura inerenti la RDO n. 1280862 effettuata tramite 

M.E.P.A., per fornitura di n. 100 metal detector manuale CEIA PD240 

completo di accessori e valigetta di trasporto cod. 64081- ID 14203 - CIG 

Z411A9A444 ai sensi dell’art.36, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo 

50/2016. 

 

  

Il presente documento costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento della fornitura 

in economia di cui all’oggetto.  

 

Prezzo complessivo a base d’asta € 39.344,26 I.V.A. esclusa. 

 

 La presente richiesta di offerta costituisce parte integrante della documentazione di gara, 

regola la modalità di partecipazione alla predetta procedura. Alla presente procedura è stato 

assegnato il seguente Codice identificativo della gara (C.I.G.) Z411A9A444 . 

 

 L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso. 

 

E’ richiesta la produzione dei seguenti documenti, firmati digitalmente: 

1. certificazione ISO 9001 specifico per settore merceologico di riferimento. 
 

 La fornitura dovrà essere eseguita sotto l'osservanza delle Condizioni Generali di 

Contratto relative a “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITA’ E IL MONITORAGGIO” e del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all’art.93, comma 2 e 3, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, esclusa IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 

10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria dovrà 

avere la firma del fideiussore autenticata da un notaio, a pena esclusione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
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nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l’appaltatore. 

Alla garanzia si applicano le riduzioni, ove previste, dall’art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà effettuare la consegna della fornitura, convenientemente 

imballata, presso il Centro Raccolta VECA di Roma Ostia, entro il termine di 60 giorni a 

decorrere dalla data di inoltro del documento di stipula firmato digitalmente 

dall’amministrazione - prodotto automaticamente dal sistema MEPA, che contiene i dati 

della RDO. 

 

In caso di ritardo, da parte dell’Impresa, nella consegna della fornitura, sarà applicata una 

penale in misura giornaliera, pari all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento, 

per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità 

non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. 

Decorso il termine previsto dei 60 giorni per la consegna del materiale, 

l’Amministrazione procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 

(quindici) giorni; trascorso infruttuosamente tale termine ed accertata l’insussistenza di cause di 

forza maggiore, si procederà alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito 

cauzionale ed alla conseguente segnalazione all’ANAC e al sistema MEPA (cfr. Regole Sistema 

E-Procurement Pubblica Amministrazione Dicembre 2015). 

 

L’impresa garantisce la fornitura per vizi e/o difetti, per un periodo minimo di due 

anni, a decorrere dalla data di consegna dei manufatti richiesti. La garanzia consiste nella 

rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel 

rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione. 

 

Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo favorevole eseguito, dietro 

presentazione di fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività 

Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato e al 

Centro Raccolta VECA di Roma Ostia in copia via PEC e dovrà riportare:  

 il codice univoco ufficio: XTKA4P (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); 

 il codice CIG. 

La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, solo dopo aver 

effettuato l’ultima consegna e aver ricevuto comunicazione dell’esito favorevole della 

verifica di conformità. 
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Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei 

pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, 

pubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015.  

Le parti contrattuali concordemente convengono che, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D. Lgs. 9 

ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D. Lgs. 

n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al 

pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni DFFM, in considerazione della tipologia 

del bene, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione della relativa 

fattura. 

Ai sensi dell’art.30, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, prima di procedere al pagamento 

del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori, attraverso il documento unico regolarità 

contributiva (D.U.R.C.). 

 

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o 

di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione.  

L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono 

insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega 

il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (D.U.V.R.I. Statico) in 

ottemperanza dell’art.36 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.  

 

Infine l’Amministrazione si riserva, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati 

dalla presente lettera, di applicare quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative 

a “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITA’ E IL MONITORAGGIO”. 

  

IL DIRIGENTE 

Fabrizio Izzo 
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