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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74079-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2016/S 045-074079

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero Interno — Dipartimento della P.S. — Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri
Via Palermo 101 — Ufficio accettazione corrispondenza — orario lun-ven 9:00/14:00 — 14:30/18:00 e sab. 9:00
— 13:00
Punti di contatto: Ufficio gare casermaggio
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06/46572791/72790/72789
Posta elettronica: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.interno.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

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.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale VECA della Polizia di Stato di Roma-Ostia e depositi
dipendenti per il periodo del 1.1.2017 al 31.12.2017.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Roma-Ostia.
Codice NUTS ITE43

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale VECA della Polizia di Stato di Roma-Ostia e deposito
dipendente di Castelnuovo di Farfa (RI) enti della Polizia di Stato ed altri centri logistici per il periodo del
1.1.2017 al 31.12.2017.
Valore stimato, IVA esclusa: 175 500 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60100000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8) Informazioni complementari:
Si precisa che la movimentazione dei materiali dovrà prevedere la presenza ordinaria di almeno n. 8 unità
lavorative su 5 giorni settimanali per un totale di 13 000 ore lavorative (6 ore x 5 giorni x 8 addetti x 52 settimane
+ eventi straordinari = 13 000 h).

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

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

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) Informazioni sul quadro normativo generale
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale http://www.finanze.it
Normativa ambientale http://www.minambiente.it
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro http://www.welfare.gov.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2016
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