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Forniture - 175386-2018

21/04/2018    S78    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 
I. II. III. IV. VI.

Italia-Roma: Apparecchi per analisi e rivelazione

2018/S 078-175386

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto dell'appalto

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale
dei Servizi tecnicologistici e della Gestione patrimoniale — Ufficio per le attività
contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato 
Via del Castro Pretorio 5 
All'attenzione di: Funz. Amm.vo Giampiero Rossi 
00185 Roma 
Italia 
Telefono: +39 0646572595 
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di 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 —
Ufficio Accettazione corrispondenza 
Via Palermo 101 
Punti di contatto: Ufficio per le attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento
e l'armamento della Polizia di Stato 
All'attenzione di: Funzionario Amministrativo Giampiero Rossi 
00184 Roma 
Italia 
Telefono: +39 0646572595 
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it 
Indirizzo internet: www.poliziadistato.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

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica di un laboratorio di alto livello per le
analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall'UE nell'ambito del fondo
«Sicurezza Interna 2014/2020 - Nuove Frontiere per la sicurezza interna» 

mailto:giampiero.rossi@interno.it?subject=TED
http://www.poliziadistato.it/
mailto:giampiero.rossi@interno.it?subject=TED
http://www.poliziadistato.it/
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Forniture 
Acquisto 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Roma. 
Codice NUTS ITI43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di

acquisizione (SDA)

L'avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Lotto n. 1 — 1 (uno) sistema di analisi costituito da n. 1 (uno) difrattometro a raggi X. 
Lotto n. 2 — 1 (uno) sistema per microspettrofotometria UV-Vis.. 
Lotto n. 3 — 1 (uno) microscopio elettronico a scansione con sistema di microanalisi
a dispersione di energia (SEM-EDS). 
Lotto n. 4 — 1 (uno) spettrometro di massa ad alta risoluzione con analizzatore a
tempo di volo interfacciato con apparato per la separazione cromatografica. 
Lotto n. 5 — 1 (uno) spettrometro Raman integrato con microscopio confocale. 
Lotto n. 6 — 1 (uno) spettrometro a microfluorescenza di raggi X. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
II.1.8) Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: no 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

6. 
Valore stimato, IVA esclusa: 1 540 982,00 EUR 

II.2.2) Opzioni

Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: a) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si
riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in
corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del
responsabile unico del procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di
sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato
articolo; 
b) entro la scadenza contrattuale, l’amministrazione si riserva la facoltà di
implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo
contrattuale, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione
di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
c) la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice; in
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
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Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo
sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Lotto n.: 2 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo
sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Lotto n.: 3 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo
sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Lotto n.: 4 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

1) Breve descrizione

(uno) sistema di analisi costituito da n. 1 (uno) difrattometro a raggi X. 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 259 016,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 74256017CA. 

1) Breve descrizione

1 (uno) sistema per microspettrofotometria UV-Vis. 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 142 623,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 7425608D8F. 

1) Breve descrizione

1 (uno) microscopio elettronico a scansione con sistema di microanalisi a dispersione
di energia (SEM-EDS) 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 157 377,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 74256185D2. 
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sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Lotto n.: 5 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo
sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Lotto n.: 6 Denominazione: Progetto n. 25.5.1 «Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto
livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi» cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo
sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

1) Breve descrizione

1 (uno) sistema di analisi costituito da uno spettrometro di massa ad alta risoluzione
con analizzatore a tempo di volo interfacciato con apparato per la separazione
cromatografica. 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 557 377,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 7425629EE3. 

1) Breve descrizione

1 (uno) spettrometro Raman integrato con microscopio confocale. 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 260 655,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 74256364AD. 

1) Breve descrizione

1 (uno) spettrometro a microfluorescenza di raggi X. 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

38430000
3) Quantitativo o entità

1. 
Valore stimato, IVA esclusa: 163 934,00 EUR 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
5) Ulteriori informazioni sui lotti

CIG: 7425647DBE. 

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 % del prezzo a
base d’appalto del lotto per cui si concorre, ovvero, per il valore complessivo dei lotti
per cui si concorre. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni applicabili in materia:

Progetto cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del Fondo sicurezza interna
2014/2020 — Nuove frontiere per la sicurezza interna. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell'appalto:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. 

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del
17.2.2016 e relativi aggiornamenti. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del
17.2.2016 e relativi aggiornamenti. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1993, n. 385. 

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157
del 17.2.2016 e relativi aggiornamenti. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
a) i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale dovranno essere in possesso di
requisiti professionali adeguati alla complessità tecnologica della fornitura
dimostrando di aver eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, almeno 3 forniture con
annessi servizi di assistenza, garanzia e manutenzione, nel settore CPV 3843000 da
ritenere prevalente nell’oggetto della gara; la comprova del requisito è fornita, ai
sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del Codice, mediante la presentazione
di un elenco con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati e allegando in originale o copia conforme, i relativi certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione; ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; 
b) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre
2018), idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un ente nazionale
unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma
dell’art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
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Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno 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 di seguito
1. Aspetto tecnico. Ponderazione 80
2. Aspetto economico. Ponderazione 20

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:

FL.380 
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

Documenti a pagamento: no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

15.6.2018 - 12:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a

partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione

italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: 18.6.2018 - 10:00 
Luogo:
Presso gli Uffici della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Via del Castro Pretorio, 5 - 00184 Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Rappresentanti legali / procuratori o personale dipendente dell'offerente provvisto di
delega redatta nei modi di legge. Per le modalità di accesso alla struttura Ministeriale
si veda il disciplinare di gara. 

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 o i progetti e/o il o i programmi: Appalto cofinanziato dall’UE nell’ambito
del fondo sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna. 
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VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
ROMA 
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei

ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

16.4.2018 


