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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16953-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Motocicli
2015/S 012-016953

Avviso di aggiudicazione di appalto

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 dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione
Via del Castro Pretorio 5 — III piano — stanze n. 306 e n. 302
Punti di contatto: Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572811 / 0646572074 / 0646572075
Posta elettronica: ufficio.motorizzazione@interno.it
Fax:  +39 0646572189
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.interno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://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
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
Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per l'appalto di: 1° lotto — fornitura di n. 12 motocicli, in colori
d'istituto, con denominazione commerciale «Gran Turismo» — 2° lotto — n. 85 motocicli, in colori d'istituto,
con denominazione commerciale «Enduro Stradale» — 3° lotto — n. 25 motocicli, in colori di serie, con
denominazione commerciale «Enduro Stradale» — 4° lotto — n. 100 autovetture «Station Wagon» allestite
per il servizio ordinario di Polizia Stradale, con alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 950 e 2 000 cc,
potenza non inferiore a 110 kW, in colori d'istituto — 5° lotto — n. 18 veicoli fuoristrada, in colori d'istituto, con
alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 900 e 2 300 cc. ed allestimento specifico per i servizi di Polizia
— 6° lotto — n. 40 moto d'acqua, in colori d'istituto, e n. 40 idonei rimorchi stradali — 7° lotto — n. 20 veicoli
fuoristrada in colori d'istituto, con allestimento specifico per i servizi di «Ordine Pubblico» — 8° lotto — n. 13
autoveicoli, per «trasporto cani», in colori d'istituto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16953-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:ufficio.motorizzazione@interno.it
www.interno.it
http://www.poliziadistato.it
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Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Su tutto il
territorio nazionale, presso le sede degli Uffici, Enti e Reparti della Polizia di Stato.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per l'appalto di: 1° lotto — fornitura di n. 12 motocicli, in colori
d'istituto, con denominazione commerciale «Gran Turismo» — 2° lotto — n. 85 motocicli, in colori d'istituto,
con denominazione commerciale «Enduro Stradale» — 3° lotto — n. 25 motocicli, in colori di serie, con
denominazione commerciale «Enduro Stradale» — 4° lotto — n. 100 autovetture «Station Wagon» allestite
per il servizio ordinario di Polizia Stradale, con alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 950 e 2 000 cc,
potenza non inferiore a 110 kW, in colori d'istituto — 5° lotto — n. 18 veicoli fuoristrada, in colori d'istituto, con
alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 900 e 2 300 cc. ed allestimento specifico per i servizi di Polizia
— 6° lotto — n. 40 moto d'acqua, in colori d'istituto, e n. 40 idonei rimorchi stradali — 7° lotto — n. 20 veicoli
fuoristrada in colori d'istituto, con allestimento specifico per i servizi di «Ordine Pubblico» — 8° lotto — n. 13
autoveicoli, per «trasporto cani», in colori d'istituto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34410000, 34111000, 34140000, 34522000, 34133000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 9 182 444 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

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
1° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.97; 2° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.98; 3° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.99; 4° lotto
N. 600/C.MOT.1002.G.100; 5° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.101; 6° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.102;7° lotto N.
600/C.MOT.1002.G.103; 8° lotto N. 600/C.MOT.1002.G.104.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 125-222296 del 3.7.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222296-2014:TEXT:IT:HTML
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Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per l'appalto di: 1° lotto — fornitura di n. 12 motocicli,
in colori d'istituto, con denominazione commerciale «Gran Turismo»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
BMW Italia SpA
Via dell'Unione Europea 1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 241 032 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 164 916 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 2 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di 2° lotto — n. 85 motocicli, in colori
d'istituto, con denominazione commerciale «Enduro Stradale»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
BMW Italia SpA
Via dell'Unione Europea 1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 240 575 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 905 845 EUR
IVA esclusa



GU/S S12
17/01/2015
16953-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura ristretta

4/8

17/01/2015 S12
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura ristretta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/8

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 3 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di n. 25 motocicli, in colori di serie,
con denominazione commerciale «Enduro Stradale»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

21.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
BMW Italia SpA
Via dell'Unione Europea 1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 183 425 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 153 150 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 4 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di 4° lotto — n. 100 autovetture
«Station Wagon» allestite per il servizio ordinario di Polizia Stradale, con alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 950
e 2 000 cc, potenza non inferiore a 110 kW, in colori d'istituto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

18.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
BMW Italia SpA
Via dell'Unione Europea 1
20097 San Donato Milanese (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
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Valore: 4 460 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 3 446 800 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 5 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di n. 18 veicoli fuoristrada, in colori
d'istituto, con alimentazione a gasolio, cil. compresa tra 1 900 e 2 300 cc. ed allestimento specifico per i servizi di Polizia
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

21.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Jaguar Land Rover Italia SpA
Via Alessandro Marchetti 105
00148 Roma
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 739 602 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 711 027,36 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 6 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di 6° Lotto n. 40 moto d'acqua, in
colori d'istituto, e n. 40 idonei rimorchi stradali
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Yamaha Motor Italia SpA
Via Tinelli 67/69
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20855 Lesmo (MB)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 646 800 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 536 960 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 7 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di 7° lotto n. 20 veicoli fuoristrada in
colori d'istituto, con allestimento specifico per i servizi di «Ordine Pubblico»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Jaguar Land Rover Italia SpA
Via Alessandro Marchetti 105
00148 Roma
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 246 040 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 130 100,40 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 8 - Denominazione: Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per la fornitura di 8° lotto — n. 13 autoveicoli, per
«trasporto cani», in colori d'istituto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.11.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Fiat Auto Var Srl
Corso Settembrini 215
10135 Torino
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 424 970 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 335 140 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di
cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Motorizzazione
Via del Castro Pretorio 5 — III piano — stanze 306 e 302
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: andrea.bartolotta@interno.it
Telefono:  +39 064657-2811/2074/2075
Fax:  +39 0646572189

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it
mailto:andrea.bartolotta@interno.it
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