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Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo  Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Presentazione di bandi di gara on-line: http://
simap.europa.eu

AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU
PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE

Attenzione: qualora la correzione o l'integrazione delle informazioni modifichi sostanzialmente le condizioni
previste nell'avviso originale con effetto sul principio di parità di trattamento e sull'obiettivo della concorrenza,
occorre prorogare le scadenze previste

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER I
SERVIZI DI RAGIONERIA - SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO
E PULIZIA

Indirizzo postale: MINISTERO DELL'INTERNO-VIA PALERMO N.101-UFFICIO
ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

Città: ROMA Codice
postale:

00184

Paese: Italia

Punti di contatto: MINISTERO DELL'INTERNO -
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER
I SERVIZI DI RAGIONERIA - SERVIZIO
VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA-PIAZZA
DEL VIMINALE 1 -00184 ROMA

Telefono: 0646536199 -
3346901162

All'attenzione di: DOTT.SSA DANIELA MASTROFRANCESCO

Posta elettronica: daniela.mastrofrancesco@interno.it Fax: 0646549848

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.poliziadistato.it

Profilo di committente (URL):

I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE)
Enti aggiudicatori (nel caso di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE – "Settori speciali")

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice (come indicato nell'avviso
originale)
Servizi di pulizia presso i locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato eD a Caserme dell'Arma dei Carabinieri
sull'intero territorio nazionale

II.1.2) Breve descrizione (come indicato nell'avviso originale)
Servizi di pulizia presso i locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato e a Caserme dell'Arma dei Carabinieri
dislocati sull'intero territorio nazionale come specificato nell'Allegato C (Riepilogo delle superfici delle strutture)
e secondo le prestazioni di cui all'Allegato A (Tipologia e frequenze delle prestazioni) pubblicati sul sito
www.poliziadistato.it

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (come indicato nell'avviso originale)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 90910000
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
(come indicato nell'avviso originale, se del caso)

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_MASTROFRANCESCO

Numero di riferimento
dell'avviso

2010-110778 (anno e numero del documento)

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione (se del caso)

Numero dell'avviso nella GU: 2010/S
165-253877

del
26/08/2010

(gg/mm/aaaa)

IV.2.4) Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2010 (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA
(se del caso, contrassegnare tutte le caselle pertinenti)

Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE
(se del caso, contrassegnare tutte le caselle pertinenti)

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

Tutti i lotti
Uno o più lotti

VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
(se del caso; per specificare il punto in cui le date o il testo devono essere corretti o aggiunti, indicare sempre la
sezione pertinente e il numero del paragrafo dell'avviso originale)

VI.3.1) Modifica delle informazioni originali o di pubblicazioni sul TED non conformi
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione
aggiudicatrice
In entrambi

VI.3.2) Avviso o documenti di gara corrispondenti
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 (se del caso)

Punto in cui modificare il testo anziché: leggi:
III.1.3 È ammessa la partecipazione

di raggruppamenti temporanei di
imprese e di consorzi ai sensi
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
Non è ammessa la
partecipazione di imprese,
anche RTI o consorzi che
abbiano rapporti di controllo e/
o collegamento, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, con
altre imprese che partecipino
alla gara singolarmente o quali
componenti di RTI o consorzi a
pena di esclusione dalla gara
sia delle imprese controllanti che
delle controllate e/o collegate,

È ammessa la partecipazione
di raggruppamenti temporanei di
imprese e di consorzi ai sensi
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
Non è ammessa la
partecipazione di imprese,
anche RTI o consorzi che
abbiano rapporti di controllo e/
o collegamento, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, con
altre imprese che partecipino
alla gara singolarmente o quali
componenti di RTI o consorzi a
pena di esclusione dalla gara
sia delle imprese controllanti che
delle controllate e/o collegate,
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Punto in cui modificare il testo anziché: leggi:
nonchè dei RTI o consorzi ai
quali tali imprese eventualmente
partecipino.
Non è ammessa la
partecipazione in RTI ovvero
in consorzio ordinario di 2
o più imprese, le quali,
entrambi, siano in grado
di soddisfare singolarmente i
requisiti economico-finanziari e
tecnici di partecipazione, pena
l'esclusione dalla gara del RTI o
del consorzio.
I concorrenti riuniti in RTI
devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione
al raggruppamento. Nell'offerta
dovranno essere specificate le
parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

nonchè dei RTI o consorzi ai
quali tali imprese eventualmente
partecipino.
Non è ammessa la
partecipazione in RTI ovvero
in consorzio ordinario di 2
o più imprese, le quali,
entrambi, siano in grado
di soddisfare singolarmente i
requisiti economico-finanziari e
tecnici di partecipazione, pena
l'esclusione dalla gara del RTI o
del consorzio.
I concorrenti riuniti in RTI
devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione
al raggruppamento. Le
suddette informazioni relative
alle quote di partecipazione
al raggruppamento e alle
percentuali di esecuzione
del servizio dovranno essere
indicate nella domanda di
partecipazione.
Nell'offerta dovranno essere
specificate le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o
consorziati.

III.2.2. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Alla
domanda di partecipazione
dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, la seguente
documentazione.
Cerificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura recante
l'iscrizione alle fasce di
classificazione come di seguito
indicate:
— Lotto 1 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 2 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 3 - fascia di
classificazione h),
— Lotto 4 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 5 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 6 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 7 - fascia di
classificazione g),

Informazioni e formalità
necessarie per valutare la
conformità ai requisiti. Alla
domanda di partecipazione
dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, la seguente
documentazione.
-Certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura recante
l'iscrizione alle fasce di
classificazione come di seguito
indicate:
— Lotto 1 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 2 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 3 - fascia di
classificazione h),
— Lotto 4 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 5 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 6 - fascia di
classificazione g),
— Lotto 7 - fascia di
classificazione g),
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Punto in cui modificare il testo anziché: leggi:
— Lotto 8 - fascia di
classificazione h).
In caso di partecipazione a
più lotti le imprese partecipanti
doranno possedere l'iscrizione
alla fascia di classificazione di
valore uguale o maggiore alla
somma del valore annuale dei
lotti per i quali si partecipa.
I requisiti di capacità economica
richiesti dovranno essere
posseduti cumulativamente per
l'intero 100 % dal RTI o dal
consorzio ordinario. In caso di
consorzio stabile il requisito deve
essere posseduto dal consorzio
medesimo.
L'impresa può soddisfare la
richiesta relativa al possesso
dei requisiti economico-
finanziari, avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto,
alle condizioni previste dall'art.
49 (avvalimento) del D.Lgs.
163/2006 e subordinatamente
alla produzione della
documentazione ivi prevista.
— Dichiarazione di almeno 2
istituti di credito attestanti la
capacità economica e finanziaria
dell'impresa ai sensi dell'art. 41
del D.Lgs. 163/2006.

— Lotto 8 - fascia di
classificazione h).
In caso di partecipazione a
più lotti le imprese partecipanti
dovranno possedere l'iscrizione
alla fascia di classificazione
di valore uguale o maggiore
alla somma del valore annuale
dei lotti per i quali si
partecipa. Inoltre, sempre in
caso di partecipazione a più
lotti, qualora la somma dei
valori annuali dei lotti per i
quali si richiede di partecipare
è superiore all'importo di euro
8.263.310,00(limite massimo
della fascia di classificazione "i")
le ditte, oltre ad essere iscritte
nella fascia di classificazione "l"
dovranno presentare, a corredo
della domanda di partecipazione,
apposita dichiarazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000, nella quale
la ditta dichiari di possedere un
fatturato medio annuo, calcolato
sui fatturati specifici relativi a
servizi di pulizia conseguiti negli
anni 2007-2008-2009, almeno
pari, o superiore alla somma dei
valori annuali dei lotti per i quali
si intende partecipare.
I requisiti di capacità economica
richiesti dovranno essere
posseduti cumulativamente per
l'intero 100 % dal RTI o dal
consorzio ordinario.
I requisiti economico-finanziari di
ciascuna impresa componente
l'RTI dovranno essere
corrispondenti alla rispettiva
quota di partecipazione e alla
percentuale del servizio che sarà
svolta dall'impresa medesima.
In caso di consorzio stabile il
requisito deve essere posseduto
dal consorzio medesimo.
L'impresa può soddisfare la
richiesta relativa al possesso
dei requisiti economico-
finanziari, avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto,
alle condizioni previste dall'art.
49 (avvalimento) del D.Lgs.
163/2006 e subordinatamente
alla produzione della
documentazione ivi prevista.
— Dichiarazione di almeno 2
istituti di credito attestanti la
capacità economica e finanziaria
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Punto in cui modificare il testo anziché: leggi:
dell'impresa ai sensi dell'art. 41
del D.Lgs. 163/2006.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale (se del caso)

anziché: leggi:Punto in cui modificare le date

(gg/mm/aaaa) (hh:mm) (gg/mm/aaaa) (hh:mm)
-PUNTO IV.3.4 TERMINE PER IL
RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
-PUNTO VI.3 INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

27/09/2010 13:00 04/10/2010 13:00

-PUNTO VI.3 INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI
TERMINE ULTIMO PER LE
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SUGLI
ATTI DI GARA

20/09/2010 13:00 27/09/2010 13:00
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VI.3.5 Indirizzi e punti di contatto da modificare (se del caso)

Punto in cui modificare il testo

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL):

Profilo di committente (URL):

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale (se del caso)

Punto in cui aggiungere il testo Testo da aggiungere
_____ _____

VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Le imprese che, nelle more della pubblicazione del presente avviso hanno già presentato domanda di
partecipazione potranno inviare ai sensi del presente bando, nel nuovo termine fissato, una nuova domanda di
partecipazione interamente sostitutiva della precedente.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
08/09/2010  (gg/mm/aaaa)
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