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Appalto di forniture - 350261-2012

03/11/2012 S212 Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta
IV.VI.

I-Roma: Unità centrale di elaborazione

2012/S 212-350261

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aqqiudicatrice/ente aqqiudicatore

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione
patrimoniale - uffico PON - asse I - obiettivo operativo 1.1
via del Castro Pretorio 5

All'attenzione di: funz. amm.vo Giampiero Rossi
00185 Roma

ITALIA

Telefono: +39 0646572097

Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Fax:+39 0646572196
Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://vvww.interno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sicurezz.asud.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I puntidi contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica sicurezza -
direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale ufficio pon
Palermo, 101
00184 Roma

ITALIA

Indirizzo internet: wwvv.poliziadistato.it

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

1.3) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

11.1) Descrizione

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione del Centro Unicodi Backup del CEN di Napoli presso il Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Bari-
Deliberazione a contrarre 16.10.2012 ex art. 17 D.Lgs. n. 208/2011.

11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Polifunzionale della
Polizia di Stato di Bari.

Codice NUTS ITF42

11.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

11.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto riguarda la realizzazione di opere di site preparation e la fornitura di hardware, software e servizi necessari alla
realizzazione di un Centro Unico di Backup.

11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30211000-IA02-IA01

11.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori,
nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione
dell'appalto

11.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

11.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: si

11.2) Quantitativo o entità dell'appalto

11.2.1) Quantitativo o entità totale:
Sezione 1 - opere di site preparation:
— fornitura in opera di impianti elettrici,
— fornitura in opera di impianti di energia,
— fornitura in opera di impianti di raffreddamento,
— fornitura in opera di impianti di trasmissine dati,
— fornitura in opera di impianti speciali e di sicurezza,
— garanzia e manutenzione "on site" per 36 mesi.
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1.2.2)

11.2.3)

11.3)

Sezione

Sezione2 - fornitura dell'infrastruttura tecnologica:
— sever di tipo web/application,
— sottosistemi di Storage,
— apparati di rete ip/fc,
— apparati per sala controllo data center,
— licenze software di sistema,
— licenze software di virtualizzazione,
— licenze software di network management,
— licenze software di backup centralizzato,
— licenze software di gestione dell'infrastruttura,
— sistema di sicurezza e controllo accessi,
— sistema di auditing,
—sistema di progettazione, implementazione e tuning del disaster recovery,
—servizi connessi all'infrastruttura hw e sw(consegna e installazione, help desk, servizi sistemistici, garanzia e assistenza
hardware, addestramento, etc.
Valore stimato, IVA esclusa: 21 365 000,00 EUR
Opzioni
Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva di implementare la fornitura entro il limite del 20 %dell'importo
contrattuale (ed. quinto d'obbligo) entro il periodo di validità' contrattuale a termini di legge.
Calendario provvisorio per il ricorso a taliopzioni:
in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi:48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

HI: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Condizioni relative all'appalto
Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di offerta, le imprese invitate dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari al 1%dell'importo massimo
posto a basedella presente gara al netto dell'I.V.A., corrispondente a 213 650,00 EUR. Tale cauzione è prestata a garanzia
della serietà dell'offerta. L'importo risulta giàridotto del 50 %poiché tutte lesocietà partecipanti dovranno essere in
possesso (a pena d'esclusione) della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 - 2008.
L'aggiudicatario, entro la data di stipula del contratto, dovrà prestare una cauzione fideiussoria definitiva, a garanzia degli
obblighi e dei patti contrattuali, nella misura del 10 %dell'importo complessivo del contratto stesso, ridotto del 50 % se in
conformità di quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (certificazione di sistema di
qualità UNI EN ISO 9000). In caso diaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sonoquelli eccedenti il 10percento; ove il ribasso sia superiore al20 percento,
l'aumento e' didue punti percentuali per ogni punto di ribassoeccedente il 20 per cento.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il presente appalto è cofinanziato dall'Unione Europea e dal FESR nell'ambito del "PON Sicurezza" ciascuno peril 50%
Peri pagamenti in deroga all'art. 4 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231, cherecepisce laDirettiva Europea 2000/35/CE,
l'Amministrazione provvedere a tutti i pagamentientro 90 giorni solari dalladata di ricevimento delle fatture.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
E' ammessa la partecipazione diConsorzi e raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o da costituire ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non è ammessa lapartecipazione in RTI di dueo più imprese chesiano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di
carattereeonomico finanziario e tecnico professionale di partecipazione, a pena diesclusionedallagara del RTI cosi
composto.

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di
approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Nel partecipare al presente appalto, l'offerente assumerà gli impegni previsti all'art. 13, comma 2, lettere a), b) e) d) e e) del
D.Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011.

Informazioni sul nulla osta sicurezza:

Condizioni di partecipazione

Situazione personale
Criteri relativi alla situazionepersonale degli operatori economici(che ne possono determinare l'esclusione) ivi
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie pervalutare la conformità ai requisiti: Iconcorrenti che intendono partecipare dovranno
autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000i seguenti requisiti di carattere generale:
1.di averpreso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte ledisposizioni previste dal bando e dal disciplinare di gara, che
dovranno essere sottoscritti per accettazione;
2.di essere iscritti - qualora si tratti di adempimento dovuto - al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale
compatibile con quello del presente appalto, ovvero, incaso di RTI, compatibile con la parte dell'appalto effettivamente
svolta;

3.chenonsussistono a carico di coloro iquali rivestono la legale rappresentanza dell'impresa condanne irrogate con
sentenze passate in giudicato o con provvedimenti di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4.di nontrovarsi in nessuna delle condizioni diesclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 della D.Lgs n.
163/2006 così come integrato dall'art. 11 del D. Lgs n. 208/2011;
5.di essere in regola con le prescrizionidella legge n. 68/1999 in materia di lavoro dei disabili;
6.dinon partecipare allapresente gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, né contemporaneamente in
forma individuale ed in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio;
7. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lettera m-quaterdel D.Lgs n.
163/2006 così come integrato dall'art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 208/2011): a tal fine i concorrenti allegheranno, insede di
offerta, alternativamente le dichiarazioni previstedall'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
8. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2 del D.L. 25.9.2002, n.210, convertito con modificazioni nella
legge 22.11.2002, n.266;
9. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383, come modificata

111.1)

III.1.1)

III.1.2)

III.1.3)

III.1.4)

III.1.5)

III.2)

111.2.1)
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dal D.L. 25.9.2002 n.210, convertito con legge 22.11.2002 n. 266;
10. che nei loro confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni odelle misure cautelari di cui al DLqs n 231/2001 che
impediscano di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
11. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/1990 (art.18) e dalla legge n 327/2000
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al DLqs n 81/2008 e
ss.mm.ii; • a • •

12. che, con riferimento alla presente gara, non hanno in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi l'art. 81 e seguenti del Trattato CE e l'art. 2e seguenti della legge n
287/1990, e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa
14. (nel caso di RTI già costituita) che tutte le imprese associate possiedono irequisiti di carattere generale; '
15. (nel caso di Consorzi): che tutte le imprese consorziate possiedono irequisiti di carattere generale.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Isoggetti che saranto indicati quali subappaltatori
dovranno dovranno autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000 iseguenti requisiti di carattere generale"
1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare di qara che
dovranno essere sottoscritti per accettazione;
2. di essere iscritta -qualora si tratti di adempimento dovuto -al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto
sociale compatibile con quello del presente appalto, ovvero, in caso di RTI, compatibile con la parte dell'appalto
effettivamente svolta;

3. che non sussistono a carico di coloro iquali rivestono la legale rappresentanza dell'impresa condanne irrogate con
sentenze passate in giudicato o con provvedimenti di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell'art 444 e pp per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art 38 della DLqs n
163/2006 così come integrato dall'art. 11 del D. Lgs n. 208/2011;
5.di essere in regola con leprescrizioni della Legge n. 68/1999 in materia di lavoro dei disabili;
6.che_non sitrovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lettera m-quater del DLgs n
163/2006 così come integrato dall'art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 208/2011 )a tal fine iconcorrenti allegheranno in sede di
offerta, alternativamente ledichiarazioni previste dall'art. 38, comma 2,del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii'
7.di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2 del D.L. 25.9.2002, n.210, convertito con modificazioni nella
Legge 22.11.2002, n.266;

8.di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383 come modificata
dal D.L. 25.9.2002 n.210, convertito con legge 22.11.2002 n. 266;
9. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al DLgs n 231/2001 che
impediscano di contrattare con le PubblicheAmministrazioni;
10.di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/1990 (art.18) e dalla legge n. 327/2000,
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al DLgs n 81/2008 e
ss.mm.ii;

11.che, con riferimento alla presentegara, nonhanno in corso intesee/o pratiche restrittive della concorrenza e delmercato
vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi l'art. 81 e seguenti del Trattato CE e l'art. 2e seguenti della legge n.
287/1990, e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa;

111.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare laconformità ai requisiti: Gli operatori economici che intendono partecipare
alla gara dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria preferibilmente permezzo del
modello di istanza di partecipazione ottenibile consultando i siti istituzionali indicati al punto 1.1 del presente bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmenterichiesti: 1. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385;
2. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi treesercizi approvati alla datadi
pubblicazione del bando, non inferiore a 50 000 000,00 EUR;
3. dichiarazione concernente l'importo complessivo del fatturato relativo ad attività, servizi oforniture nei settori oggetto della
gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alladata di pubblicazione del bando, non inferiore a:
— 5 000 000,00 EUR, IVA inclusa, per attività concernenti l'oggetto dellaSezione 1,
—15 000000,00 EUR, IVA inclusa, perforniture e servizi concernenti l'oggetto della Sezione2.
(In casodi RTI/Consorzio i requisiti di cui ai punti 2 e 3 potranno esseresoddisfatti dal Raggruppamento/Consorzio nel suo
insieme, col vincolo che la quota maggioritaria dei fatturati dichiarati dovrà essere stata realizzata dalla società designata
quale Mandataria/Capogruppo).
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria deisubappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In sede diofferta, i concorrenti dovranno
comunicare se intendono ricorrere alsubappalto; in tal casodovranno dettagliatamente specificare laquota e lespecifiche
dei lavori o forniture che intendono subappaltare ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 così come integrato
dalgi artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 208 del 15.11.2011.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Riguardo alle attività di cui alla Sezione 1del capitolato tecnico, il possesso
di attestazioni SOA di categoria e classe adeguate all'importo della quota del contratto da eseguire in subappalto.

111.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnicae/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla garadovranno dichiarare il possessodei requisiti di capacità tecnica
e/o professionale preferibilmente per mezzo del modello di istanza di partecipazione ottenibile consultandoi siti istituzionali
indicati al punto 1.1 del presente bando di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
1. Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture (superiori a € 300.000) prestati negli ultimi cinque
anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizio forniture stessi, con
l'indicazione degli importi, delledate e dei committenti pubblici o privati, con le modalità di cui all'art.42, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. n.163/2006;
2. Aver completato, nel corso degli ultimi 5 anni, almeno unCentro Elaborazione Dati di dimensioni analoghe a quello
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oggetto di gara, in termini di importo economico, di caratteristiche tecniche e di attività svolte In alternativa è nossihile
SettTdSqa'^S^n^^lT^^ '8 presentazi°ne di - elenco defSncipStSs^
s£ssa::Sa'r;Son^x^anziaa con rindica2ìone de9N importi'dei,e date edei
—una realizzazione relativa alle attività oggetto della Sezione 1pari ad almeno €1.000 000 00 IVA inclusa
cin rZnTvTur SerVIZ' T'fVi a".'°99ett0 della Sezione 2Pari ciascuna ad almeno €2.500.000, IVA inclusa
3 Esserefin ^f^Si!» r^f"'8'''- potranno f ,sere soddisfatti dal Raggruppamento/Consorzio nel suo insieme);3. Essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Settore EA33 certificata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000- certmcata da
4. Essere in possesso della certificazione aziendale ISO 14001

raggmpVate/Ion^ taN CertifiCazionì di 1ualìtà (P^ti 3e4) dovranno essere possedute da tutte le Imprese
5. Essere in possesso delle seguenti attestazioni di qualificazione SOA-
— OS30 di classe III,
— OS28 di classe III,
— OS19 di classe III,
— OS5 di classe I,
— OG1 di classe III.

n95RanLdcì^TI/C°nS0rZÌ' tali?q:i^ti P°tranno essere soddisfatti dal RTI/Consorzio nel suo insieme. Le categorie OS30 eOS28 possono essere assorbite dall'attestazione OG11 di IV classe
ineLqHUaHt0«°!ICeme ' S€LrVÌZÌ di Pr°9ettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera e), del D.Lgs n 163/2006 essmm li
npn7/?nin^erta ^ "TT.!''attestazi°ne S0A del progettista di IV classe. Ai sensi dell'art.92, comma 6 del DPR
tetterà b^delo TJsT™^^ pres,!azionidi Progettazione ecostruzione dovranno possedere irequisiti di cui alla
dfr! i^t^l an aa,"LaVeT 'assoclazione ol'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra isoggetti
dlmosfrLfarvefsoT^rio'Sdl $$£££• 9) *̂ ** °^ ^3'2°^ *M™ '^> pulsiti non siano
'fT^forS <Che " P~™<-™'™ r-c'-on.)
rtJZÌf- 6i °mT' ' confcorrenti dovranno comunicare se intendono ricorrere al subappalto; in tal caso dovranno
feSvnTpTnSn'f6 '«r'3 6'e SpedfiChe deì lavori °forniture cne intendono subappaltare ai sensi del DecretoLegislativo 12 aprile 2006 n. 163 cosi come integrato dalgi artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 208 del 15 novembre
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti

aiEte air attiVf h' nUi a"at Sezi0ne 1del caPitolato tecnico, il possesso di attestazioni SOA di categoria eclasseadeguate ali importo della quota del contratto daeseguire in subappalto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
111.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
111.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV1) Tipo di procedura

IV. 1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV. 1.2) Limiti al numero dioperatori chesaranno invitati a presentare un'offerta
IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte oa
negoziare oppure nel documento descrittivo

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:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delledomande di partecipazione

10.12.2012-13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte oa partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per lapresentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) 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 oi progetti e/o il oiprogrammi: Progetto cofinanziato dall'unione europea edal fesr nell'ambito del "pon sicurezza-
ciascuno al 50 %.

VI.3) Informazioni complementari:
1JI presente appalto potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 così come integrato dagli artt
27 e 28 del D.Lgs. n. 208/2011;
2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica dovranno pervenire via email all'indirizzo
giampiero.rossi@mterno.it entro leore 13:00 del 30/11/2012; le risposte saranno pubblicate sui siti internet
www.poiiziadistato.it; www.interno.it; www.sicurezzasud.lt;
3 Iconcorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo entro e non
oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito;
4. Icosti relativi alla sicurezza da rischi da interferenze sono stabiliti in 239 800,00 EUR. Nell'ipotesi in cui in fase di
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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-
L^aL°t'nt)CU,' neWo?fa aagiudicataria si dovessero rilevare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di
presentare tutte le giustificazioni tecnico-economiche che hanno determinato l'offerta stessa (art 87 del DLqs n 163/2006
88 delcteK^^ 6d eSeCuzione)- La Stazione aPPaltante procederà, quindi, con le verifiche di cui all'art.
6. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai
concorren idi fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del
u.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)-
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma Ibis del D.Lgs. n. 163/2006 e relativo Regolamento
ai attuazione ed esecuzione);

t ':eh!,mprese chf, intendono partecipare alla gara dovranno inviare istanza di partecipazione corredata di tutti icertificati e/o
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti nella Sezione III, punto 2(Condizioni di partecipazione) del
presente disciplinare 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, potrà essere utilizzato il modello di
istanza di partecipazione da scaricare dall'indirizzo internet della Stazione appaltante indicato nella Sezione 1del bando di
gara, oppure da richiedere all'indirizzo e-mail indicato nei medesimi riferimenti-
9. La durata dell'appalto è fissata in 36mesi dalla comunicazione del collaudo'favorevole.

VI.4) Procedure di ricorso

Vl.4.1) Organismo responsabile delle proceduredi ricorso
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -direzione centrale dei servizi tecnico logistici edella qestione
patrimoniale a
via del Castro Pretorio, 5
00185 Roma
ITALIA

Telefono: +39 0646572407
Fax:+39 0646572196

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi
giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

VI.4.3) Servizio presso il quale sonodisponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno -dipartimento della pubblica sicurezza -direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della qestione
patrimoniale M
via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA

Telefono: +39 0646572407
Fax: +39 0646572196

VI.5) Datadi spedizione del presente avviso:
31.10.2012
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