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SCHEDA TECNICA PER LA FORNITURA 
DI N. 7.563 COPIE DEL TESTO “I CODICI PER L’ATTIVITA’ DI POLIZIA” 

DA DISTRIBUIRE AI FREQUENTATORI DEL 26° CORSO 
DI FORMAZIONE PER VICE SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 

In merito alla fornitura di cui all’oggetto, si comunica che i Testi dovranno essere 
raccolti in un volume unico comprensivo di: 

• Costituzione della Repubblica Italiana; 
• Codice Penale; 
• Codice di Procedura Penale; 
• Leggi Complementari. 
 

           CONTENUTI DELL’OPERA 
 

Tra i riferimenti legislativi, che saranno previsti nella parte riguardante le Leggi 
Complementari, dovranno essere necessariamente comprese le disposizioni normative, 
comprensive di eventuali modifiche ed integrazioni in materia di: 

• Agenzia Beni Confiscati; 
• Armi; 
• Associazioni Illecite Civili e Militari; 
• Banca Dati Nazionali del DNA; 
• Collaboratori di Giustizia; 
• Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata; 
• Convenzioni Internazionali; 
• Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) 

Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.) 
Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) 

• Esercizi Pubblici e Commercio; 
• Giudice di Pace; 
• Leggi internazionali in tema di diritti umani; 
• Manifestazioni Sportive; 
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• Minorenni; 
• Misure di Prevenzione e Documentazione Antimafia; 
• Notificazioni; 
• Operazioni Controllate e Sottocopertura; 
• Ordine Pubblico; 
• Polizia di Stato; 
• Prostituzione; 
• Razzismo; 
• Stranieri; 
• Stupefacenti; 
• Terrorismo; 
• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Regolamento di Esecuzione; 
• Trattamento dei Dati personali. 

 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 Il testo dovrà essere aggiornato al 31 maggio 2015 

• Edizione speciale per la Polizia di Stato; 
• Formato: 15x21 cm.; 
• Carta: usomano bianca da 60 g.; 
• Copertina: patinata lucida 400 g. colore azzurro; 
• Rilegatura: brossura; 

 
TEMPISTICA DI CONSEGNA 

- Primo lotto entro il 6 del mese di ottobre 2015  
(copie nr. 4429) 

- Secondo lotto entro sei mesi dalla prima consegna  
(copie nr. 3134) 
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MODALITA’ DI CONSEGNA 
Presso le Questure capoluogo di regione, ad eccezione delle seguenti regioni, per le quali la 
consegna va effettuata nelle provincie indicate tra parentesi  
- SICILIA (Palermo e Catania) 
- CALABRIA (Reggio Calabria e Catanzaro) 
- SARDEGNA (Cagliari e Sassari). 
 
I quantitativi da consegnare per ogni destinazione saranno successivamente comunicati. 
 
 

Per la consegna del secondo lotto, la società dovrà fornire il testo con eventuali 
aggiornamenti normativi intervenuti, ovvero una appendice di aggiornamento, nel numero 
complessivo di 7563 copie. 

 

PREZZO POSTO A BASE D’ASTA 
Il prezzo unitario posto a base d’asta, IVA a carico dell’editore, comprensivo di eventuali 
appendici di aggiornamento, spese di imballo, trasporto e consegna, è di Euro 16,00 
(sedici/00). 
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
 
Selezione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura di n. 7563 copie 

del testo “I codici per l’attività di Polizia” da distribuire ai frequentatori del 26° Corso di 
Formazione per Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato. 

  
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
La/il_________________________,  con  sede  in  _____________________________,   

Via_____________________________________________, tel. ________________,  

codice fiscale______________________, partita IVA n. _______________________, in  

persona del _____________________________________e legale Rappresentante 

 Sig./Sig.ra ______________________________________________, 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare e Scheda 
Tecnica e negli altri atti per l’affidamento della fornitura di n. 7563 copie del testo “I codici per 
l’attività di Polizia” da distribuire ai frequentatori del 26° Corso di Formazione per Vice 
Sovrintendenti della Polizia di Stato al prezzo che deriverà dall’applicazione del seguente 
ribasso (max 3 decimali) offerto sull’importo a base d’asta: 

_________________________ (ribasso in cifre e in lettere). 

In caso di discordanza tra il valore espresso  in cifre e in lettere, farà fede il valore in 
lettere. 

Il prezzo che deriverà dall’applicazione del ribasso è 

onnicomprensivo degli oneri di sicurezza che sono pari a euro 0 (zero). 

La\Il ________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate, 
nella Scheda Tecnica, e dichiara altresì: 

 
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 200° (duecentesimo) 

giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;   
b) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
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interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso applicato, ritenuto 
remunerativo;   

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione;   
d) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente 

intestato alla _________________________, n° ______ __________, presso la Banca   
__________________________, Agenzia ___________, Codice ABI __________,  
Codice CAB ______;  

 
_______________, lì_____________     
 

 Firma __________________________ 
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