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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92353-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Paccheti software generali
2015/S 053-092353

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 Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
Punti di contatto: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli
Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
All'attenzione di: Silvia Duri
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572095
Posta elettronica: silvia.duri@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://poliziadistato.it
Indirizzo del profilo di committente: http://interno.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
Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6), per la
fornitura di servizi di manutenzione «Hardware e Software» e per l'acquisto di licenze «Software» e componenti
«Hardware», nell'ambito del proseguimento «Progetto SIS II» — Azione 6.4.1. — AP 2013. — Fondo Europeo
per le Frontiere Esterne 2007/2013.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ufficio
Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia — Divisione N.S.I.S. — Via Torre di Mezzavia 9/121 — 00173
Roma.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di servizi di manutenzione «Hardware e Software» e per l'acquisto di licenze «Software» e componenti
«Hardware», nell'ambito del proseguimento «Progetto SIS II» — Azione 6.4.1. — AP 2013.
Progetto cofinanziato dall'UE — Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013.
CIG: 5539755E6E.
CUP: F84E14000320006.
Determina a contrarre n. 558/SEGR/110.10/569/259773 del 7.5.2014.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48771000, 50324100

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 852 730,12 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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
PR.416.012

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 168-298895 del 3.9.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, con procedura ristretta (art. 54 e
55 punto 6), per la fornitura di servizi di manutenzione «Hardware e Software» e per l'acquisto di licenze «Software»
e componenti «Hardware», nell'ambito del proseguimento «Progetto SIS II» — Azione 6.4.1. — AP 2013. — Fondo
Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298895-2014:TEXT:IT:HTML
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8.1.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Telecom Italia SpA
Via Gaetano Negri 1
20123 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 116 287,30 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 852 730,12 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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Il progetto sarà cofinanziato nella misura del 75 % con il «Fondo
Frontiere Esterne 2007/2013» e per il 25 % con i fondi di cui alla Delibera CIPE di cofinanziamento nazionale
del 15.6.2007, per il periodo di programmazione 2007/2013 e la relativa spesa verrà imputata sull'Azione 6.4.1.
— AP 2013.

VI.2) Informazioni complementari:
1. Il progetto sarà cofinanziato nella misura del 75 % con il «Fondo Frontiere Esterne 2007/2013» e per
il 25 % con i fondi di cui alla Delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15.6.2007, per il periodo di
programmazione 2007/2013 e la relativa spesa verrà imputata sull'Azione 6.4.1. — AP 2013.
2. Il pagamento sarà effettuato dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (GRUE)
a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento
del prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo
di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà
essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti
alla temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi.
3. È esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto
della presente gara.
4. L'atto negoziale che sarà stipulato con la Società/RTI aggiudicataria/o della presente procedura, mentre
vincola la Società/RTI fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà il Beneficiario/Partner finché lo stesso non è
stato approvato dall'Autorità competente (Referente di Azione) e registrato, presso gli Organi di controllo.
(Le clausole 1-4 saranno compendiate in un apposito allegato all'istanza di partecipazione per l'accettazione
incondizionata da parte delle Società/RTI).
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5. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e
dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di
attuazione, con codice IPA: U64LLU.
6. Tutta la documentazione tecnica (Capitolato Tecnico e allegati) è disponibile per la consultazione sui siti
istituzionali www.poliziadistato.it e www.interno.it , nella sez. Bandi di gara.
7. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n.
163 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Il ricorso
al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione) le
attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico delle attività
subappaltate e comunque entro i limiti previsti dalla citata normativa.
8. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica, pertanto di carattere
amministrativo, dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo silvia.duri@interno.it entro le ore 13:00 del
21.9.2014 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet
www.poliziadistato.it — www.interno.it
9. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere tecnico/amministrativi
entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito, all'indirizzo e-mail di cui al precedente punto
2.
10. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di
progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza
da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
11. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente
di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l'offerta (art. 87 del D.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207). La
Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche di cui all'art. 88 del citato Decreto Legislativo.
12. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006 D.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207).
13. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
14. Le Imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare istanza di partecipazione corredata di
tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti all'art. 6 punto 2 (condizioni di partecipazione)
del disciplinare di gara e che dovrà contenere altresì l'indicazione dei recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare
tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Al fine di semplificare l'attività di prequalifica, si prega di
utilizzare il modello di istanza di partecipazione da scaricare dall'indirizzo internet della stazione appaltante
indicato nella sezioni 1 del presente disciplinare di gara oppure da richiedere all'indirizzo e-mail indicato nella
medesima sezione.
15. Ai sensi dell'art. 66, comma 7bis, e dell'art. 122, comma 5bis, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti
dall'art. 26 del Decreto Legge 24.4.2014 n. 66, le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo
66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, così come modificati dal soprarichiamato
D.L. n. 66/2014, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 030 46 EUR, oltre IVA al 22 %
e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con
imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).
Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa
Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

www.poliziadistato.it
www.interno.it
mailto:silvia.duri@interno.it
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www.interno.it
mailto:dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
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16. La durata complessiva della fornitura decorrerà dalla avvenuta stipulazione del contratto con la Società
aggiudicataria e fino alla data del 30.6.2015.
17. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione
dell'appalto è il TAR del Lazio.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: silvia.duri@interno.it
Telefono:  +39 0646572095
Fax:  +39 0646572196

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente bando.

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 Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: silvia.duri@interno.it
Telefono:  +39 0646572095
Fax:  +39 0646572196

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12.3.2015
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