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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56884-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza tecnica
2016/S 035-056884

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale della Polizia Criminale-
Ufficio Affari Generali — IV Settore
Via Torre di Mezzavia 9
All'attenzione di: dr.ssa Francesca Tondi
00173 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646542169/42776
Posta elettronica: dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poliziadistato.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliziadistato.it
Accesso elettronico alle informazioni: 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

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio di manutenzione di apparecchiature prodotte dalla Ditta Life technologies per le esigenze dei laboratori
di genetica degli uffici centrali e periferici di Polizia Scientifica.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'Amministrazione intende affidare il servizio di manutenzione per le apparecchiature, prodotte dalla ditta
Life Technologies dei laboratori di Genetica Forense presso gli uffici centrali e periferici di Polizia Scientifica,
prevedendo i seguenti servizi:
— servizio di assistenza tecnica di tipo full risk,
.-visita di manutenzione

mailto:dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it
http://www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it


GU/S S35
19/02/2016
56884-2016-IT

- - Servizi - Avviso volontario per la trasparenza
ex ante - Negoziata senza indizione di gara

2 / 4

19/02/2016 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso volontario per la trasparenza
ex ante - Negoziata senza indizione di gara

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

— certificazione IPV
Le specifiche tecniche sono meglio dettagliate sul profilo committente (vedi sezione VI.2 — Informazioni
complementari).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356200

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 200 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
Sono servizi specialistici che solo la medesima ditta produttrice del sistema o sua consociata può effettuare
poiché sono gli unici a possedere le capacità tecniche ed i pezzi di ricambio originali.

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/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Life Technologies Italia
Via G. B. Tiepolo 18
20090 Monza
ITALIA
Telefono:  +39 03983891
Indirizzo internet: www.lifetechnologies.com

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 200 000 EUR

www.lifetechnologies.com
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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:
Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni
in possesso di questa Amministrazione, vi sono altri operatori economici fornitori del servizio in oggetto. Si
invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura
in argomento, presentando, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta
via pec all'indirizzo dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it , indicando in oggetto: << Avviso volontario
per la trasparenza preventiva ai sensi dell'art.79 bis del D. Lgs.163/06 relativo a servizio di manutenzione per
le apparecchiature prodotte dalla Ditta Life technologies per le esigenze dei laboratori di genetica degli uffici
centrali e periferici di Polizia Scientifica. >>
L'istanza dovrà essere corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economica per lo svolgimento dei servizi in argomento, considerata la necessità di individuare
operatori affidabili e con esperienza nel settore, in considerazione della complessità della strumentazione
sottoposta ad assistenza, nonché della distribuzione sul territorio nazionale delle apparecchiature.
Pertanto si richiede di allegare all'istanza la documentazione seguente:
— dichiarazione rispetto al possesso di fatturato globale nell'ultimo triennio pari ad almeno 350 000 EUR
+IVA;
— fatturato specifico per l'espletamento di servizi analoghi per almeno 150 000 EUR +IVA nell'ultimo triennio;
— dimostrazione di capacità tecnica: l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica
atta a dimostrare l'equivalenza ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.163/2006 dei servizi offerti, ovvero con tale
documentazione l'impresa dovrà dimostrare di possedere le adeguate conoscenze tecniche e le parti originali di
ricambio necessarie a garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. In particolare l'impresa dovrà dimostrare
che i tecnici che interverranno sulle componenti dei sistemi in argomento:
— sono costantemente istruiti per la manutenzione dal produttore;
— applicano procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate dal produttore;
— dispongono di parti di ricambio originali per la manutenzione;
— sono formati dal produttore dei dispositivi ad intervenire sugli stessi.
Ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio sono reperibili sul sito www.poliziadistato.it sezione bandi
di gara -Forniture di beni e servizi- Direzione Centrale Polizia Criminale.
Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore
del servizio descritto, questa Amministrazione intende manifestare, ai sensi dell'art. 57 co.2 lett.b), dell'art.79-
bis nonchè dell'art.245-bis del D.Lgs.163/2006, l'intenzione di concludere un contratto previa negoziazione
delle condizioni contrattuali con l'impresa che, allo stato attuale, risulta l'unica in grado di erogare il servizio
richiesto.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
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