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Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
2015/S 105-190245

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e Della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l'Equipaggiamento

e l'Armamento della Polizia di Stato, Via Palermo 101 — Ufficio Accettazione Corrispondenza,
Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato
— Settore Gare — Via Del Castro Pretorio 5 — 00185 Roma, Roma 00184, ITALIA. Telefono:  +39

06465-72420/72569/72559/72423. Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 9.5.2015, 2015/S 90-161383)

 
Oggetto:
CPV:18000000, 18332000, 18425000, 18425100, 18221000, 18230000, 18234000, 18444111, 32333200
Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
Camicie
Cinture
Cinturoni
Indumenti impermeabili
Indumenti esterni vari
Pantaloni
Caschi di protezione
Videocamere
anziché:

II.2.2) Opzioni:
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'Amministrazione si riserva il diritto di opzione al fine di approvvigionare, nei successivi 24
mesi dalla data di esecutività dei contratti, l'acquisto di ulteriori quantità di capi di vestiario ed equipaggiamento ( vedi
informazioni sui lotti- allegato B ), agli stessi termini e condizioni delle forniture aggiudicate, per un ulteriore importo
complessivo stimato di 3 687 700 EUR (IVA esclusa ), mediante le stipule, con gli operatori economici aggiudicatari, di
appositi atti aggiuntivi.
Lotto n.: 1 Denominazione: Camicia bianca maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 196 000 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto
le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione,
ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
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per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G.
6234533363.
Lotto n.: 2 Denominazione: Camicia estiva blu maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 163 120 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto
le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione,
ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg.
Termini per la consegna della fornitura: 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito.
C.I.G.6234562B4F.
Lotto n.: 3 Denominazione: Cintura di colore nero per divisa ordinaria (n. 8 000 maschili e n. 2 000 femminili):
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 262 500 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. In caso di riunione di imprese ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese,
i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di
produzione consistente in confezione e assemblaggio dei componenti. Termini per la presentazione del campione di gara:
45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di
invito. C.I.G.6234586F1C.
Lotto n.: 4 Denominazione: Cinturone in tessuto per divisa operativa:
3) Quantitativo o entità:
40 000 capi elevabili, con il diritto di opzione, ad ulteriori 10 000 nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del
relativo contratto, agli stessi termini e condizioni del lotto aggiudicato.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 800 000 EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 700 000 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, stampaggio accessori, confezione e assemblaggio dei componenti. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG 6234601B7E.
Lotto n.: 5 Denominazione: Giaccone con termofodera per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 532 500 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, laminazione, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese, ciascuna
fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore
economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara:
45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg.. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di
invito. CIG 623462929C.
Lotto n.: 6 Denominazione: Giubba estiva maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 261 880 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG
6237166036.
Lotto n.: 7 Denominazione: Giubba maschile invernale per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 294 800 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG
62346514C3.
Lotto n.: 10 Denominazione: Pantalone estivo maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 220 740 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
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per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG
62371757A1.
Lotto n.: 11 Denominazione: Pantalone invernale maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 294 600 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG
6234702ED6.
Lotto n.: 12 Denominazione: Casco bianco per servizi motomontati:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 319 540 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in stampaggio e assemblaggio delle componenti. In caso di riunione di imprese
ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso
operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione
di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella
lettera di invito. CIG 6234739D5F.
Lotto n.: 15 Denominazione: Tuta da addestramento per corsi di formazione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 442 020 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto
le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione,
ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese ciascuna fase di
lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico,
al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini
per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. CIG
623517552E.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
[...]
b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzate negli ultimi tre esercizi
finanziari (modello 1).
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Il concorrente, qualora non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
leggi:

II.2.2) Opzioni:
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'Amministrazione si riserva il diritto di opzione al fine di approvvigionare, nei successivi 24
mesi dalla data di esecutività dei contratti, l'acquisto di ulteriori quantità di capi di vestiario ed equipaggiamento (vedi
informazioni sui lotti — allegato B), agli stessi termini e condizioni delle forniture aggiudicate, per un ulteriore importo
complessivo stimato di 5 787 700 EUR (IVA esclusa), mediante le stipule, con gli operatori economici aggiudicatari, di
appositi atti aggiuntivi.
Lotto n.: 1 Denominazione: Camicia bianca maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 196 000 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio, confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 459 375 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234533363.
Lotto n.: 2 Denominazione: Camicia estiva blu maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 163 120 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio, confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 244 680 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234562B4F.
Lotto n.: 3 Denominazione: Cintura di colore nero per divisa ordinaria (n. 8 000 maschili e n. 2 000 femminili):
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 262 500 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in confezione e assemblaggio dei componenti. Il fatturato specifico è pari alla media
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del fatturato (IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 281
250 EUR. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia
di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche.
Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di
partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234586F1C.
Lotto n.: 4 Denominazione: Cinturone in tessuto per divisa operativa:
3) Quantitativo o entità:
40 000 capi elevabili, con diritto di opzione, ad ulteriori 40 000 nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del relativo
contratto, agli stessi termini e condizioni del lotto aggiudicato.
Valore stimato IVA esclusa 2 800 000 EUR.
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione al
fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi, agli
stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 2 100 000 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, stampaggio accessori, confezione e assemblaggio dei componenti. Il
fatturato specifico è pari alla media del fatturato (IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi
a quelli in appalto pari almeno a 4 200 000 EUR. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà
essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire
uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna
della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234601B7E.
Lotto n.: 5 Denominazione: Giaccone con termofodera per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 532 500 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, laminazione, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media
del fatturato (IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 479
250 EUR. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia
di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche.
Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di
partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 623462929C.
Lotto n.: 6 Denominazione: Giubba estiva maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 261 880 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 491 025 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
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nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6237166036.
Lotto n.: 7 Denominazione: Giubba maschile invernale per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 294 800 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 464 310 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 62346514C3.
Lotto n.: 10 Denominazione: Pantalone estivo maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 220 740 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 551 850 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 62371757A1.
Lotto n.: 11 Denominazione: Pantalone invernale maschile per divisa ordinaria:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 294 600 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 736 500 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234702ED6.
Lotto n.: 12 Denominazione: Casco bianco per servizi motomontati:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 319 540 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in stampaggio e assemblaggio delle componenti. Il fatturato specifico è pari alla
media del fatturato (IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a
645 225 EUR. In caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia
di manufatto, nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche.
Termini per la presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di
partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 6234739D5F.
Lotto n.: 15 Denominazione: Tuta da addestramento per corsi di formazione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione si riserva il diritto di opzione
al fine di approvvigionare nei successivi 24 mesi dalla data di esecutività del contratto, l'acquisto di ulteriori quantitativi,
agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, per un importo complessivo stimato di 442 020 EUR mediante
stipula di appositi atti aggiuntivi con l'operatore economico aggiudicatario. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo
completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il fatturato specifico è pari alla media del fatturato
(IVA esclusa), realizzato nel triennio 2012-2014, per prodotti analoghi a quelli in appalto pari almeno a 221 010 EUR. In
caso di riunione di imprese, ciascuna fase di lavorazione dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto,
nell'ambito dello stesso operatore economico, al fine di garantire uniformità e caratteristiche tecniche. Termini per la
presentazione del campione di gara: 45 gg. Termini per la consegna della fornitura 90 gg. Il contributo di partecipazione
alla gara verrà indicato nella lettera di invito. C.I.G. 623517552E.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
[...]
b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzate negli ultimi 3 esercizi
finanziari (modello 1). Il suddetto importo, relativo a prodotti analoghi a quelli per cui si chiede di partecipare, deve avere
una media annua pari ad almeno una volta e mezzo il valore annuo del lotto, IVA esclusa (c.d. fatturato specifico indicato
negli allegati B 1, 2, 3, ecc.) ovvero informazione sui lotti.
Il concorrente, qualora non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.


