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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262340-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Unità mobili per interventi di emergenza
2012/S 157-262340

Bando di gara

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 per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato – servizio polizia stradale
p.zza del Viminale, 1
Punti di contatto: segreteria del servizio polizia stradale
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646530301/302/373
Posta elettronica: dipps.serv.stradale@pecps.interno.it
Fax:  +39 0646530434
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:
Servizio Polizia Stradale
via Tuscolana 1556
00173 Roma
ITALIA
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Servizio polizia stradale
via Tuscolana 1556
00173 Roma
ITALIA

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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
Progetto: SOM – sale operative mobili per i compartimenti polizia stradale nelle regioni obiettivo convergenza.
CUP F63D11000650006; CIG: 444141646D.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262340-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:dipps.serv.stradale@pecps.interno.it
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II.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: Le sedi
interessate dalla fornitura sono le seguenti:
1. Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, situato a Catanzaro, via Baarlam da Seminara 5 - 88100,
ITALIA;
2. Compartimento Polizia Stradale per la Campania, Autostrada A/56 – Tangenziale di Napoli – Uscita
Fuorigrotta, Via Cinthia- 80126 Napoli, ITALIA;
3. Compartimento Polizia Stradale per la Puglia, c/o Centro polifunzionale Polizia di Stato, via Cacudi 3 - 70123
Bari, ITALIA;
4. Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia orientale, via Antonio Caruso, 38 – 95126 Catania, ITALIA;
5. Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia occidentale, via A. Catalano, 26 – 90129 Palermo, ITALIA.
Codice NUTS 

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
L’appalto ha per oggetto l’allestimento e la realizzazione di 5 (cinque) veicoli adibiti a Sale Operative Mobili
(S.O.M.) per i servizi su strada della Polizia Stradale.
I veicoli in questione sono già in possesso dell’Amministrazione, pertanto la fornitura deve prevedere
esclusivamente il loro adeguamento dal punto di vista meccanico, impiantistico, motoristico,
dell’equipaggiamento, dell’allestimento interno ed esterno e dei sistemi di telecomunicazione, informatici ed
ottici, secondo le specifiche indicazioni di cui al Capitolato tecnico. I veicoli devono consentire lo svolgimento
delle attività di Sala Operativa nelle diverse condizioni di impiego (climatiche, ambientali ed operative) sul
territorio, con il pieno ed incondizionato utilizzo dei sistemi di telecomunicazione e dei servizi informatici in uso
alla Polizia Stradale.
I mezzi saranno utilizzati come Sale Operative Mobili della Polizia Stradale. In via prioritaria per il controllo sul
territorio in occasione di eventi di carattere emergenziale ed eccezionale, quali gravi sinistri stradali, eventi
sismici, alluvioni, ecc., nonché, anche ordinariamente, per lo svolgimento di servizi specifici come controlli nei
fine settimana per la prevenzione delle stragi del sabato sera, operazioni sosta sicura nelle aree di servizio,
controlli ai veicoli pesanti, ecc.
Il progetto è basato sui seguenti blocchi funzionali:
— Allestimento dei mezzi con particolari caratteristiche relativamente a:
1. Motorizzazione - 2.Vano Ufficio - 3.Vano Magazzino - 4. Equipaggiamenti specifici Polizia Stradale - 5.
Impianti elettrici - 6. Sistemi di telecomunicazione - 7. Sistemi informatici - Servizio di assistenza Addestramento
del personale
Fanno quindi parte della fornitura:
— i materiali necessari all’allestimento,
— l’hardware da installarsi,
— il software, anche gestionale, da installarsi,
— il collaudo dell’intero sistema,
— l’assistenza,
— l’addestramento.
Per i singoli blocchi funzionali sopraindicati, si dovranno prevedere servizi professionali adeguati per:
· trasporto e installazione; · configurazione e test di funzionamento in produzione;
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· collaudo dell’intero sistema. Specifiche nel Capitolato tecnico.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34221200

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

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 700.000,00 (settecentomila/00) al netto dell’I.V.A. Non sono previsti oneri per la sicurezza, come da relativo
D.U.V.R.I.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 14.000,00 (quattordicimila/00)
pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA,
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs
12.4.2006, n. 163.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il presente appalto è finanziato da fondi dell’Unione Europea, Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per
lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013, Asse prioritario 1, Obiettivo Operativo 1.2.
Il termine per il pagamento viene stabilito a norma di legge.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 12.4.2006,
n. 163.

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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e
42 del Dlgs 12.4.2006, n. 163 che di seguito si riportano.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
2) in considerazione della particolare valenza della fornitura in termini di ordine e sicurezza pubblica, fatturato
globale d’impresa realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi finanziari certificati non inferiore al doppio
dell’importo a base di gara;
3) fatturato specifico per forniture nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi finanziari certificati non inferiore all’importo a base di gara.
In caso di partecipazione in RTI le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il
raggruppamento mentre i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato specifico devono essere posseduti
dalla capogruppo in misura non inferiore al 60 % (sessanta per cento) e la restante parte cumulativamente dalle
mandanti.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
2) possesso della certificazione di qualità EN-UNI-ISO9001/2008.
In caso di partecipazione in RTI la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun
componente il raggruppamento.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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
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:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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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 delle domande di partecipazione
15.10.2012 - 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: 19.10.2012 - 12:00
Luogo:
Presso il Servizio Polizia Stradale sito in Roma via Tuscolana, 1556.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sedute di gara aperte al
pubblico. Solo i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di formale atto di delega avranno
diritto di parola durante le sedute.

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 o i progetti e/o il o i programmi: Programma Operativo Nazionale (PON) -Obiettivo Convergenza
2007– 2013 – Asse I _ obbiettivo operativo I.2.

VI.3) Informazioni complementari
* Periodo complessivo necessario all’offerente per dichiarare il “Pronti al Collaudo”:
1. Massimo 120 (centoventi) giorni solari per l’approntamento al collaudo del prototipo.
2. Massimo 120 (centoventi) giorni solari, a decorrere dalla data di superamento con esito positivo del collaudo
del prototipo, per il collaudo dell’intera fornitura.
Periodo massimo per la consegna dei veicoli presso ciascun Compartimento della Polizia Stradale nelle Regioni
Obiettivo Convergenza, nelle sedi di Napoli, Bari, Catanzaro, Catania e Palermo: 90 (novanta) giorni dalla data
di collaudo con esito positivo dell’intera fornitura.
* Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.4.2006, n. 163, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.4.2006, n. 163.
* Documenti di gara disponibili: fino al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando.
* Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando e gli altri documenti di gara
(Capitolato, fac-simile dell’istanza di partecipazione, fac-simile dell’offerta economica, bozza del contratto)
disponibili sul sito internet www.poliziadistato.it nell’area ‘per il cittadino’, sezione ‘bandi di gara’.
— I concorrenti non dovranno presentare alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 38, comma 1 del
Decreto Legislativo 163/2006,
— Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.4.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010,
— Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.4.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,

www.poliziadistato.it
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vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e
lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.4.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai
commi successivi del medesimo articolo,
— Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente,
— In considerazione della particolare rilevanza della fornitura per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
in presenza di motivi e pregiudizi che rendano necessario il ricorso a tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva di
non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Decreto Legislativo 163/2006,
— Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n.
207/2010, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. I
requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti
economico–finanziari e tecnico–organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori,
— Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006)
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro,
— Subappalto consentito nei limiti della vigente normativa,
— Dichiarazione di sopralluogo e di presa visione dei veicoli per i quali verrà eseguita la fornitura, che saranno
disponibili presso il Compartimento Polizia Stradale per il Lazio, con sede a Roma, Via Magnasco 60, da lunedi
17 settembre 2012 a venerdi 21 settembre 2012, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
— La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.4.2006, n. 163,
— Dovrà essere versata la somma di € 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il Codice
Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 444141646D,
— Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale,
— I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
* Responsabile del procedimento è il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giuseppe Salomone.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente avviso è ammesso ricorso entro
30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.8.2012

www.avcp.it

