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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 
Premesso che l’innovazione tecnologica nel mondo radiomobile ha determinato un sostanziale 

incremento di banda grazie anche alla “tecnologia 4G (LTE)”, il cui impiego consente la fruizione di 

un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale 

dallo scenario operativo alle “Sale e Centrali Operative” della Forze di Polizia;  

 

Atteso conseguentemente che, nell’ambito del “Progetto di realizzazione dell’infrastruttura per 

telecomunicazioni della Polizia di Stato “LTEMVNO”, si rende necessaria l’esigenza della dotazione, 

nell’ambito di 11 (undici) province, di un servizio di comunicazione radiomobile di tipo “Mission 

Critical” e, contestualmente, di un servizio di videosorveglianza in mobilità, nell’ottica di addivenire 

ad un concreto miglioramento nella gestione dei servizi di ordine pubblico con la previsione 

dell’impiego della “tecnologia LTE” per finalità di pubblica sicurezza e soccorso pubblico (c.d. “LTE 

Public Safety”); 

 

Richiamato il decreto n.77719 del 29/12/2021 con il quale l’Amministrazione ha determinato di 

dar conseguentemente corso all’espletamento di una procedura di gara “aperta”, ai sensi 

dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., da realizzarsi in “modalità ASP”, 

per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 99.650.000,00, oltre I.V.A.; 

 

Visto il bando di gara ID n. 21-054076-001, trasmesso il 29/01/2021 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea 2021/S 023-055736 in data 03/02/2021, nonché sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 01/02/2021, 

oltre che per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 ad evidenza regionale, avente 

ad oggetto la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, 

articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di 

videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso  a banche dati, con una durata pari a 36 

(trentasei) mesi”, a seguito di espletamento di una gara d’appalto, con procedura aperta esperita 

ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

medesimo decreto legislativo;  

  

Visto il disciplinare di gara del 29/01/2021;  

 

Considerato che, alla data di scadenza del termine di presentazione inizialmente fissato al 

14/05/2021, poi posticipata al giorno 28/05/2021, ore 13:00, sono pervenute n. 3 (tre) offerte 

tecnico economiche;  
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Richiamato il D.M. n. 53811 del 30/06/2021, recante la nomina della Commissione giudicatrice 

incaricata di esaminare le offerte tecnico/economiche pervenute ai fini della partecipazione della 

gara d’appalto in questione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo n. 

50/2016; 

 

Vista la proposta di esclusione dalla procedura in argomento formulata per il costituendo RTI tra 

le Società “Wind Tre S.p.A.”, in qualità di mandataria, e “Fastweb S.p.A.”, quale mandante, dalla 

Commissione, nella seduta del 21/09/2018, in esito alla valutazione eseguita sull’offerta tecnica, 

a seguito della quale è stato rilevato che: 

➢ relativamente alle quantità degli accessori per “terminali palmari “rugged” – 

caricabatterie multipli da tavolo”, da quantificare secondo la formula di calcolo di cui al 

Paragrafo 6.4 del capitolato di gara, viene offerta una quantità inferiore (n. 917) rispetto 

alle stime attese (n. 1.009), configurandosi la violazione della previsione normativa di cui 

all’articolo 94, comma 1, lett a), del D. Lgs.vo nr, 50/2016 e ss.mm.ii., con correlata, 

manifesta irregolarità dell’offerta e  conseguente non conformità della medesima ai 

requisiti, condizioni e criteri indicati nel bando di gara, ai sensi dell’articolo 59, comma 

3, lett a), del menzionato decreto legislativo; 

➢ relativamente all’interfacciamento con le reti esistenti di cui al Paragrafo 3.4 del 

capitolato di gara, il RTI in argomento, in luogo dell’integrazione prevista con i “due 

sistemi radiomobili” già in uso alle Forze di Polizia (VHF/UHF e TETRA), ha proposto 

servizi di interoperabilità esclusivamente con il “sistema TETRA”, configurandosi la 

conseguente violazione della previsione normativa di cui all’articolo 94, comma 1, lett a), 

del D. Lgs.vo nr, 50/2016 e ss.mm.ii., con correlata, manifesta irregolarità dell’offerta e  

conseguente non conformità della medesima ai requisiti, condizioni e criteri indicati nel 

bando di gara, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lett a), del menzionato decreto 

legislativo; 

Ritenuto dover conseguentemente provvedere; 

Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, in materia di  

organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche; 

 

Vista la Direttiva del Ministro dell’Interno in data 18/03/2021, registrata alla Corte dei Conti in  

data 25/03/2021, al numero 749; 

 

Visto il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data  

20/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 22/04/2021, al Visto n. 2035; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 9/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 

21/09/2018, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della 

Gestione Patrimoniale; 
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D E C R E T A 

Il costituendo  RTI tra le Società “Wind Tre S.p.A.”, in qualità di mandataria, e “Fastweb S.p.A.”, 

quale mandante, con sede legale c/o la Società mandataria in  Largo Metropolitana, 5 – 20017  Rho 

(MI), operatore economico partecipante alla procedura di gara per la “realizzazione di un servizio 

LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio 

di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio 

di accesso  a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”, è escluso dalla procedura 

concorsuale in parola per le accertate violazioni della previsione di cui al Paragrafo 7 del 

disciplinare di gara e, conseguentemente, del disposto di cui all’ articolo 94, comma 1, lett. a), del 

decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., configurandosi specifiche, manifeste irregolarità 

dell’offerta tecnica e la conseguente non conformità della medesima ai requisiti, condizioni e criteri 

indicati nel bando di gara, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lett. a), del menzionato decreto 

legislativo, e, nello specifico, ai Paragrafi 6.4 e 3.4 del capitolato tecnico, rispettivamente per errata 

quantificazione del novero degli accessori per “terminali palmari “rugged” – caricabatterie multipli 

da tavolo” offerti (nr. 917) rispetto alle stime attese (nr. 1009), e per la mancata previsione di 

interoperabilità con entrambi i “sistemi” già in uso alle Forze di Polizia. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 

i termini previsti dalla vigente normativa di settore. 

 

                                                      IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                      (Vaccaro) 
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