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ETICHETTA DI 

PROTOCOLLO 

AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per consultazione preliminare di mercato ai sensi e per gli effetti di cui  

all’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016  e  s.m.i.  per l’avvio di una attività di verifica funzionale , 

finalizzata all’individuazione di modelli di “CASCHI DA VOLO” per l’utilizzo su aeromobile, 

idonei per le esigenze operative della Polizia di Stato.  

 

Il Dipartimento della  Pubblica Sicurezza , ha interesse a dare corso ad una attività di “verifica 

tecnica e funzionale”- alla luce dei requisiti prestazionali stabiliti nella allegata “SCHEDA 

TECNICA – di modelli di “Caschi da volo per utilizzo su aeromobile, attualmente presenti sul 

mercato di riferimento, al fine di valutarne l’idoneità a soddisfare le esigenze operative della 

Polizia di Stato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di utilizzo 

dei predetti manufatti e di importazione degli stessi. 

  

Con la pubblicazione del presente avviso – in osservanza dei principi di trasparenza dell’azione 

amministrativa e nell’ottica di garantire la par condicio delle procedure acquisitive nonché nel 

rispetto della disciplina introdotta dall’art.66 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. , il Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza intende effettuare una manifestazione di interesse per consultazione del 

mercato, volta  alla individuazione di Operatori Economici (O.E.), nel settore merceologico di 

riferimento, interessati a partecipare alla “fase di verifica prestazionale e funzionale” di Caschi 

da volo”, idonei all’impiego su aeromobili attualmente in dotazione , da parte  di personale 

qualificato della P.d.S e che siano rispondenti alle caratteristiche  tecniche ed ai requisiti tecnico –

operativi, ivi compresa la disponibilità ad una attività di formazione del personale, nonché 

l’assistenza /manutenzione individuati nella sopracitata  scheda tecnica (All.1) 

 

La citata attività di verifica funzionale servirà : 

 

a) a conoscere le caratteristiche prestazionali delle soluzioni progettuali e proposte dai diversi 

Operatori Economici, che manifesteranno interesse, sulla base dei requisiti tecnico-

operativi, che tengono conto delle specifiche esigenze  di utilizzo operativo della Polizia di 

Stato 

b)  Ad individuare i modelli ritenuti idonei per le esigenze operative della Polizia di Stato, al 

fine di invitare gli operatori economici che avranno prodotto detti beni a successiva e 

diversa procedura acquisitiva, una volta rilevato il fabbisogno di beni da acquistare 

nell’ambito della programmazione degli acquisti. 

 

L’attività di verifica in argomento, che avrà la durata indicativa di almeno mesi uno 

(eventualmente prorogabile fino a cessate esigenze), comporta la necessità da parte di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

ciascun Operatore Economico che risponderà al presente avviso, di cedere, in comodato d’ uso 

gratuito e senza oneri presenti o futuri per l’amministrazione , n. 2 (due) esemplari di taglia L  

per ciascun modello di casco da volo proposto, da poter sottoporre a prove e test da parte 

dell’Amministrazione.  

Resta inteso che i relativi oneri di spedizione, di trasporto, doganali ed assicurativi resteranno 

a carico dell’Operatore economico aderente al presente avviso pubblico, ivi compresi quelli 

necessari per la restituzione. 

All’atto della presentazione della istanza di adesione al presente avviso l’.O.E. indicherà, le 

tempistiche necessarie ad esperire le pratiche amministrative legate alla eventuale importazione 

e quelle necessarie  per la consegna, a questa Amministrazione, degli esemplari di modello di 

casco  da  volo proposto. 

 

REQUISITI  

 

L’operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di  

- regolarità contributiva di essere iscritto al registro delle imprese o equipollente, - 

- di non avere condanne penali,  

- di non incorrere in una o più cause di esclusione di cui all’art..80 e ss. del d.lgs n.50/2016 

e s.m.i. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio del 1999 e al 

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 

esclusione , essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi  dell’art. 37 

del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Inoltre l’O.E dovrà fornire una relazione illustrativa dell’azienda nel suo complesso, delle 

sedi presenti sul territorio nazionale e delle attività svolte.  

 

L’ O.E. si impegna, altresì, a fornire la sottoelencata documentazione, relativa al modello 

di casco da volo offerto, in lingua italiana, all’atto della presentazione della domanda: 

• scheda tecnica descrittiva delle proprietà meccaniche e dimensionali del manufatto offerto; 

• manuale di sicurezza 

• piano di manutenzione del casco 

• dichiarazione ad assumere la manutenzione del bene e ad erogare corso di formazione al 

personale circa il corretto uso del medesimo 
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VERIFICA REQUISITI E PROVE FUNZIONALI 

 

L’Amministrazione procedente attraverso un gruppo di lavoro appositamente nominato, 

procederà alla constatazione del possesso dei requisiti generali tecnici, di funzionamento e di 

sicurezza. 

Saranno eseguite prove di valutazione per lo specifico impiego operativo dirette all’accertamento 

delle caratteristiche indicate della presente manifestazione di interesse. 

Sarà cura dell’amministrazione conoscere anche i riflessi, di natura prettamente logistica 

derivanti dall’attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e dall’organizzazione dei servizi  

post vendita, desumibili sulla base della documentazione prodotta dall’O.E. 

Trattandosi di una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione delle diverse 

soluzioni tecnologiche attualmente presenti sul mercato di riferimento, da esaminare e valutare 

al fine di predisporre una successiva procedura acquisitiva non occorre, presentare offerte 

tecniche e /o economiche, ma esclusivamente la manifestazione di interesse, completa della 

documentazione richiesta e della relazione illustrativa e del bene oggetto di verifica funzionale. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun modo, 

l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa.   

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - GDPR e successive 

modificazioni, i dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dall’interessato 

saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di 

consultazione del mercato.  

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda deve essere redatta in lingua italiana o in altra lingua, con traduzione a cura 

dell’Operatore Economico.  

La domanda di ammissione, alla procedura, redatta in carta libera, e la documentazione richiesta, 

dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente  

avviso sul sito istituzionale della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it al  seguente indirizzo:    

http://www.poliziadistato.it/
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PEC, : dipps.600.cavemc@pecps.interno.it “Domanda di partecipazione alla Manifestazione di 

interesse , ai sensi  dell’art. 66  D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. – finalizzata all’avvio di un’attività di 

verifica funzionale di “Caschi da volo” per le esigenze operative della Polizia di Stato”. 

 

La campionatura su cui eseguire l’attività di verifica dovrà pervenire entro il medesimo termine al 

seguente indirizzo 

Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 

Patrimoniale – Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali speciali, e 

Casermaggio - II Divisione, sito in via Castro Pretorio 5 - 00184  Roma – Italia, previo accordo con 

il citato Ufficio di cui si fornisce estremi pec :  dipps.600.savemc@pecps.interno.it 

 

L’operatore economico dovrà indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve 

essere inviata ogni eventuale comunicazione, comprensivo del C.A.P. e numero telefonico, con 

l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo alla Stazione Appaltante, che non si 

assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

       Il termine di presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 

giorno seguente non festivo. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la 

data scadenza del termine fissato dal presente avviso: a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante o la ricevuta di accettazione della P.E.C. 

Il Dipartimento della P.S.  non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni modo la veridicità di quanto 

dichiarato, anche chiedendo l’esibizione dei documenti autocertificati. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle domande, revocare, 

sospendere o modificare il presente avviso pubblico, dandone notizia agli interessati, anche 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Polizia di Stato , senza che 

gli stessi possano , per questo , vantare diritti nei confronti del Dipartimento.    

 

 

Roma,  data di protocollo  

                                       IL DIRETTORE CENTRALE  

          Clara Vaccaro  
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