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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244468-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Cereali, patate, verdura, frutta e noci
2016/S 136-244468
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
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
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Ufficio accettazione corrispondenza — Orario Lun-Ven 9:00/14:00–14:30/18:00 e Sab.
9:00/13:00
Tel.: +39 0646572-802/791/790/789
E-mail: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.interno.gov.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ristretta in ambito UE/WTO per la fornitura di mangimi e foraggi per il mantenimento dei cavalli della
Polizia di Stato per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017.

II.1.2)

Codice CPV principale
03200000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura ristretta in ambito uE/WTo per la fornitura di mangimi, foraggi e generi succedai per il mantenimento
dei cavalli della Polizia di Stato, dislocati presso il Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), la sezione
a cavallo di Roma e tutte le squadre in ambito nazionale (Sardegna esclusa) per il periodo dal 1.1.2017 al
31.12.2017.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 626 010.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Consegna mensile, carico e stivaggio compresi, franco spese, presso le sedi della Polizia di Stato a cavallo sul
territorio nazionale segnalati dall'Amministrazione.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fieno in fibra Q.li 8 500; Fieno in pellet Q.li 300; Paglia per lettiera Q.li 4 000; Truciolo ventilato Q.li 4 500;
Mangime mantenimento Q.li 1 400; Avena Q.li 700; Pastone precotto Q.li 50; Fieno insilato in sacchi Q.li 100;
Crusca Q.li 12; Orzo Q.li 12; Semi di lino Q.li 2; Mais fioccato Q.li 50; Farina Q.li 3; Sali minerali in rulli nr. 1 000;
Carote fresche da foraggio Q.li 400.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2017
Fine: 31/12/2017
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 1

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— Per la partecipazione alla presente gara dovrà pervenire, la sotto indicata documentazione in lingua italiana
o con annessa traduzione in italiano autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica/consolare o
da traduttore ufficiale (D.P.R. 445/2000 art. 3, comma 4, ed art. 33, comma 3) che ne attesti la conformità
all'originale:
a) domanda di partecipazione sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa, o dal procuratore munito
di mandato ad agire in nome e per conto della ditta, comprensiva dell'indirizzo e-mail e PEC, della indicazione
della sede legale, corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore;
b) Dichiarazione (ai sensi D.P.R. 445/2000) attestante la non sussistenza di cause di esclusione, di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni in argomento dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati e rese
con gli appositi moduli all'uopo predisposti (modello 1 e modello 1/bis ) scaricabili dal sito www.poliziadistato.it
I concorrenti dovranno comunque identificare, per ogni situazione dichiarata, l'autorità competente al
rilascio della relativa certificazione. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, con esclusione delle irregolarità
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura dell'1 per mille del valore della gara. Le dichiarazioni ed i documenti chiesti
possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. L'Amministrazione
effettua la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali,
ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente seguite ai sensi
dell'art.83, comma 8 D. Lgs. 50/2016.
c) documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva per i concorrenti aventi sede legale in Italia resa con il
modello 1, attestante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali comprovante i requisiti di idoneità
professionale di cui all'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
d) certificazione, in originale o copia conforme, in corso di validità, che attesti l'ottemperanza alle norme in
materia di qualità, certificazione ISO 9001:2008 proprio settore, rilasciata da Ente accreditato o altro Ente in
mutuo riconoscimento in ottemperanza all'art. 87, comma 1 D. Lgs. 50/2016. La mancata presentazione di
detta certificazione è causa di esclusione. Non è ammesso avvalimento per il solo possesso della succitata
certificazione di qualità;
e) dichiarazione concernente il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/99
es.m.i. ), prodotta dal legale rappresentante della Società che attesti l'ottemperanza degli obblighi di
assunzione, anche in caso di non assoggettabilità alla legge citata (modello 1), ai sensi dell'art.80, comma 5,
lett. i, D.Lgs.50/2016.
f) documentazione di cui ai successivi punti III.1.2 (capacità economica e finanziaria) e III.1.3) (capacità
tecnica).
Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione e le informazioni sopraindicate ai punti
b),c), d), e), f) dovranno essere presentate anche dall'impresa ausiliaria (mod. 1 e 1-bis) per la dimostrazione
della capacità economico finanziaria o della capacità tecnica.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, D.Lgs. 50/2016 idonee dichiarazioni bancarie previste
alla lettera a) e dichiarazione di cui alla lettera c) (modello 1).
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) Idonea certificazione di qualità conforme norme serie ISO 9001:2008 in corso di validità ai sensi dell'art. 87
D. Lgs 50/2016 in corso di validità;
b) Ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte II, D.Lgs. 50/2016 documentazione riportata
nel modello 1, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 1) Elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio
(2013-2014-2015), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari; 2) Indicazione dei tecnici, degli
organi tecnici e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 030-047944

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/09/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
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Domanda di partecipazione, corredata documenti richiesti, contenuta in un plico chiuso e sigillato dovrà
essere inviata all'indirizzo indicato al punto I.1 presente bando, completa della dicitura «Contiene domanda e
documenti di partecipazione alla gara (indicare la domanda cui è riferita) ed il numero di C.I.G. Il citato plico
dovrà riportare l'esatta denominazione dell'impresa o del R.T.I. costituendo o costituito. Requisiti richiesti
devono essere posseduti, pena esclusione, alla data presentazione domanda partecipazione gara e mantenuti
validi sino al termine dell'appalto. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Consentito avvalimento
nei termini previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Amministrazione riservasi insindacabile facoltà, per mutate
esigenze, di revocare bando di gara ovvero non procedere all'aggiudicazione. Amministrazione non risponde
disguidi conseguenti inosservanza norme servizio postale o indipendenti propria volontà. Le ditte prequalificate
ammesse a presentare offerta sono tenute al versamento del contributo di partecipazione alla gara in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo la delibera n. 163 del 22.12.2015 in vigore dall'1.1.2016.
Le indicazioni relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili all'indirizzo
internet: http:/www.anticorruzione.it secondo le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell'art.1,comma 67, L. 266/2005, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.1.2016». Qualora al momento
dell'offerta non venga dimostrato l'avvenuto pagamento attribuito alla procedura, gli interessati saranno esclusi
dalla gara. L'ammontare di tale contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera d'invito, mentre
il C.I.G. che identifica la procedura è il numero 6752393AF8. Dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs. 81/2008 modificato ed integrato dall'art. 16 del D.Lgs. 106/2009, recante «Attuazione dell'articolo 1
della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» si è riscontrato che,
nell'adempimento del sinallagma contrattuale, possono insorgere «rischi di interferenza» tra le attività che
saranno svolte dall'Amministrazione e dalla Società aggiudicataria, durante l'espletamento della fornitura.
Pertantosi fa presente che sarà allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza
statico (D.U.V.R.I. statico) e che gli importi d'oneri della sicurezza sono stati valutati pari a 0 (zero). La fornitura
potrà essere subappaltata ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016. L'Amministrazione si riserva di verificare la
sussistenza della capacità tecnico-organizzativa in capo al subappaltatore e di non autorizzare il subappalto
qualora il soggetto indicato non sia in possesso della capacità tecnico organizzativa richiesta. Si fa presente
che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avverrà, ai sensi delle delibere 20.12.2012, n. 111 e 17.2.2016 n. 157 dell'A.N.A.C., attraverso l'utilizzo del
sistema AVCPass,nelle more dell'entrata in vigore del Decreto di cui l'art. 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (art.
216, comma 13 del medesimo codice ). Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura
di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale dell'A.N.A.C (Servizi ad accesso riservato —
AVCPass),secondo le istruzioni ivi contenute,nonché ad acquisire il PASSOE di cui alle succitate delibere.
Il Responsabile del procedimento per la procedura di gara è il Vice Prefetto d.ssa Silvana Faragò, in base
alladetermina a contrarre prot. FC.AG. 2016/MF a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ministero Interno — 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 del Castro Pretorio 5
Roma
00185
Italia
Tel.: +39 06465-72791/72790/72789
E-mail: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it
Indirizzo Internet:http://www.interno.gov.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2016
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