Avviso di preinformazione delle gare in ambito CE/WTO per la Fornitura di veicoli,
natanti, carburanti per velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione
UNIONE EUROPEA
della Pubblica Sicurezza.
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione
ufficiale:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Motorizzazione

Indirizzo postale:

Via Cavour, 6 - V piano - stanze n.297 - n.307

Città:

Roma

Paese:

Italia

Punti di contatto:

Ufficio Motorizzazione

All'attenzione di:

D.ssa Tiziana Leone

Posta elettronica:

tiziana.leone@interno.it

Codice postale: 00184
Telefono:
+390646539846-+390646539808
Fax: +390646539988

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.interno.it; www.poliziadistato.it
Profilo di committente (URL): www.interno.it;www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro:completare l'allegato A.I
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natanti, carburanti per velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro
(specificare): ____________________

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro
(specificare): ____________________

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
sì
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Avviso di preinformazione delle gare in ambito CE/WTO per la Fornitura di veicoli,
natanti, carburanti per velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione
SEZIONE
II.B: OGGETTO
della Pubblica
Sicurezza. DELL'APPALTO(FORNITURE O SERVIZI) (1)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Avviso di preinformazione delle gare in ambito CE/WTO per la Fornitura di veicoli, natanti, carburanti per
velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE
(Scegliere una sola categoria – forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)
Forniture Servizi Categoria di servizi: N. ____________________
(per le categorie di servizi 1-27, cfr. l'allegato II della direttiva 2004/18/CE)
Luogo principale di esecuzione o di consegna: Consegna franco spese presso Uffici e Reparti della Polizia di
Stato Codice NUTS ____________________
II.3) BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE
O DEI SERVIZI (per ogni categoria di servizi)
LE SEGUENTI FORNITURE IN PRIORITA' 1 SONO QUELLE PER LE QUALI SI DISPONE ALLA DATA
ODIERNA DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA; LE RESTANTI IN PRIORITA' 2 SONO QUELLE
CHE POTRANNO COSTITUIRE OGGETTO DI GARA SOLO OVE PERVERRANNO LE RISORSE
FINANZIARIE AGGIUNTIVE RICHIESTE:
Fuoristrada, in colori di istituto, con assetto da ordine pubblico: n. 60 unità (Priorità 1);
Autoidranti per ordine pubblico: n. 2 unità (Priorità 1)
Automezzi aviorifornitori: n. 6 unità (Priorità 1);
Imbarcazioni per il servizio di "volante" nella laguna di Venezia: n. 17 unità (Priorità 1);
Gommoni per i servizi di "volante" per le Squadre Nautiche: n. 2 unità (Priorità 1);
Imbarcazione per il trasporto di n. 35 unità: n. 1 unità (Priorità 1);
Imbarcazione per il trasporto di n. 18 unità: n. 1 unità(Priorità 1);
Carburante Jet A1 per gli elicotteri della Polizia di Stato, per il triennio 2009-2011 (Priorità 1);
Carburante Avio per gli aereomobili della Polizia di Stato, per il triennio 2009-2011 (Priorità 1);
Pneumatici per i veicoli della Polizia di Stato, per il triennio 2009-2011 (Priorità 1);
Batterie per i veicoli della Polizia di Stato, per il triennio 2009-2011 (Priorità 1);
Autoveicoli allestiti per il trasporto di n. 2 cani e n. 2/3 operatori: n. 20 unità (Priorità 2);
Automezzi allestiti per trasporto n.4 cani e n.5 operatori: n.4 unità(Priorità 2);
Autoveicoli allestiti per il trasporto n. 2 cavalli e n. 2/3 operatori: n. 10 unità (Priorità 2);
Van allestito per il trasporto di n. 6 cavalli e n. 2/3 operatori: n. 1 unità (Priorità 2);
Automezzi tipo monovolume, in colori di serie: n. 17 unità (Priorità 2);
Autovetture tipo S.W., con alimentazione a gasolio: n. 29 unità (Priorità 2);
Automezzi tipo pick-up, allestiti per il trasporto di materiali, dotati di trazione integrale (4x4), alimentate a
gasolio: n. 17 unità (Priorità 2);
Autobus da n. 55 posti: n. 1 unità (Priorità 2).
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
____________________

Moneta: ________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: ________

Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì

no

II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

23000000

____________________

Oggetti complementari 25110000

____________________

31421000

____________________

Oggetto principale

3/5

SIMAP2_AreaMot 05.03.2008 11:42 AM MET- ID:2008-025484

Formulario standard 1 - IT

Avviso di preinformazione delle gare in ambito CE/WTO per la Fornitura di veicoli,
natanti, carburanti per velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza.
____________________
34113300
34133100

____________________

34115000

____________________

34121000

____________________

35122200

____________________

34136000

____________________

34131000

____________________

35120000

____________________

34223200

____________________

34100000

____________________

34220000

____________________

II.5) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (se noti)
____________________ (gg/mm/aaaa)
II.6) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP)
sì

no

II.7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
L'espletamento delle gare avverrà entro il 2008. I quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto da
approvvigionare potranno subire variazioni in diminuzione od in aumento ovvero non essere più messi in gara
in relazione a mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili. La eventuale suddivisione in lotti sarà
effettuata nei bandi di gara che verranno pubblicati successivamente al presente avviso. L'Amministrazione
si riserva di indicare, nei singoli bandi di gara, la volontà di avvalersi della facoltà di procedere, entro i tre anni
successivi all'approvazione del contratto, all'acquisto di ulteriori beni, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera
b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
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Avviso di preinformazione delle gare in ambito CE/WTO per la Fornitura di veicoli,
natanti, carburanti per velivoli, pneumatici e batterie per gli Enti dell'Amministrazione
SEZIONE
III: INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
della Pubblica
Sicurezza.
E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Appalti riservati (se del caso)
sì

no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì

no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________
____________________
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
Il presente avviso di preinformazione sarà pubblicato anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture:
www.serviziocontrattipubblici.it
VI.3) INFORMAZIONI SUL QUADRO NORMATIVO GENERALE
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale:

www.finanze.it

Normativa ambientale:

www.minambiente.it

Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle
condizioni di lavoro:

www.welfare.gov.it

Per ulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia di fiscalità,
tutela ambientale, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro, compilare l'allegato A.II-IV(se del caso)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
05/03/2008 (gg/mm/aaaa)
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