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Prot.225/UAG/2020-33102-I/D1-Mas-111749                                                    Roma, 25 maggio 2020 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

AVVISO ESPLORATIVO, EX ART. 66, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

DI GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE 

FINALIZZATE A POTENZIARE LE ATTUALI FUNZIONALITÀ E PRESTAZIONI DELLE DUE COMPONENTI 

DEL SISTEMA AUTOMATICO RICONOSCIMENTO IMMAGINI (SARI), DENOMINATE: SARI 

ENTERPRISE E SARI REAL-TIME, IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “FALCO EXTENDED” (PROGETTO N. 87.5.1) - FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-

2020. 

 

*** 

Il presente avviso persegue gli obiettivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

L’indagine di mercato con esso attivata è volta a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i 

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni 

tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle 

esigenze della Direzione Centrale Anticrimine - Polizia Scientifica di Roma, per la realizzazione del 

progetto denominato “Falco Extended” (Progetto n. 87.5.1), giusto decreto di ammissione al 

finanziamento prot. n. 0004842 del 26/09/2019 a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 e di 

seguito descritte. 

 

Nell’ambito delle attività istituzionali, la Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia 

Scientifica ha evidenziato l’esigenza di procedere all’acquisizione di apparecchiature hardware e 

software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità e prestazioni delle due componenti del 

Sistema Automatico Riconoscimento Immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI 

Real-Time, in uso alla stessa Direzione. 

 

Si rappresenta, infatti, la necessità di potenziare, con nuovi algoritmi di riconoscimento dei volti, il 

sistema SARI Enterprise, un sistema strategico che consente di identificare i volti dei soggetti ignoti 

presenti nella banca dati AFIS dei fotosegnalati, anche attraverso la foto dei documenti per 

verificare se sono falsi. 
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Inoltre, verrà potenziato il sistema SARI Real Time, un sistema tattico per monitorare le operazioni 

di sbarco e tutte le varie tipologie di attività illegali correlate, video riprenderle ed identificare i 

soggetti coinvolti. 

 

Motivazioni di natura tecnica delineano la sussistenza dell’assenza di concorrenza sul mercato per 

motivi tecnici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Si è individuata nella Scheda Tecnica allegata (Allegato n.1 – Scheda Tecnica dei sistemi per il 

pedinamento elettronico) la strumentazione in grado di soddisfare il fabbisogno sopra descritto, 

ravvisando, allo stato attuale delle conoscenze dell’Amministrazione, non sussistere soluzioni 

alternative ragionevoli in considerazione delle ragioni tecniche del prodotto e del progetto.  

 

Si ritiene che la strumentazione in oggetto, andandosi ad integrare con il sistema già in dotazione al 

Servizio Polizia Scientifica, fornito dall’azienda Parsec 3.26 S.r.l., sulla base delle informazioni 

finora acquisite, possa essere fornito solo dal medesimo Operatore economico, in grado di 

soddisfare, sia dal punto di vista della sua architettura tecnica sia dal punto di vista della sua 

durabilità, compatibilità e complementarietà alla strumentazione già in uso, le concrete esigenze 

tecnico scientifiche delle attività della Polizia Scientifica, fermo restando che la soluzione proposta, 

sempre sulla base degli elementi a disposizione, è la sola in grado di garantire il soddisfacimento 

delle necessità dell’Amministrazione.  

 

Non si ha notizia di soluzioni alternative ragionevoli.  

 

Per l’acquisizione della strumentazione in oggetto, si ritiene opportuno attivare una consultazione 

preliminare del mercato volta all’accertamento della reale ed effettiva insussistenza di soluzioni 

alternative ragionevoli ed equivalenti, fermo restando che, in ogni caso, l’acquisizione dello 

strumento dovrà essere subordinata ad apposita procedura da espletarsi nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, in assenza di 

soluzioni alternative ragionevoli ed equivalenti, l’Amministrazione procederà all’affidamento 

mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 

b), del citato Codice dei contratti pubblici.  

 

Il valore presunto dell’appalto è quantificato in euro 246.000,000 oltre IVA.   
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Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i 

soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:  

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016.  

 

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al 

raggiungimento delle caratteristiche e tecniche del set di strumenti individuati nella scheda tecnica, 

avente caratteristiche funzionalmente equivalenti a quelle descritte nell’allegato 1, rispondenti al 

fabbisogno individuato dalla Polizia Scientifica, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di 

soluzioni alternative, dovranno far pervenire:  

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta 

intestata dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la 

manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di 

ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice 

fiscale/partita IVA (Allegato 2);  

- una descrizione sintetica (max. 4 facciate) dalla quale si evinca il possesso delle specifiche 

tecniche richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse, unitamente alla descrizione e/o schede 

tecniche dell’apparecchiatura proposta e contestuale autodichiarazione di rispetto della normativa 

brevettuale e della proprietà intellettuale in lingua italiana o in lingua inglese.  

 

Le suddette manifestazioni di interesse, la dichiarazione sostitutiva e la descrizione sintetica – che 

non costituisce offerta tecnica – dovranno essere fatte pervenire entro il giorno 16/06/2020 ore 

13:00, all’indirizzo P.E.C.: dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it .  

 

Eventuali domande di chiarimenti tecnici, funzionali e amministrativi potranno essere richiesti, 

entro e non oltre il giorno 09/06/2020, con apposita domanda inviata a mezzo P.E.C. all’indirizzo: 

dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it. 

 

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: Consultazione preliminare di mercato per 

la fornitura delle apparecchiature hardware e software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità 

e prestazioni delle due componenti del Sistema Automatico Riconoscimento Immagini (SARI) 

mailto:dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it
mailto:dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it
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nell’ambito del progetto “Falco Extended” (Progetto n. 87.5.1) - Fondo Sicurezza Interna 2014-

2020.  

 

L’istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, e la documentazione tecnica, dovranno essere spedite da un indirizzo di posta 

elettronica certificata.  

 

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che 

l’acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita 

procedura che sarà espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in assenza di soluzioni 

alternative ragionevoli, si ricorrerà, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, alla 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando.  

 

La Direzione Centrale Anticrimine - potrà interrompere, sospendere o revocare la consultazione 

preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più Operatori economici, in 

qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla 

consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. Il trattamento dei dati 

personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. n. 196/2003 adeguato al 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. n. 

101/2018. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Messina 
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ALLEGATO 1 

“Falco Extended” (Progetto n. 87.5.1) - Fondo Sicurezza Interna 2014-2020  

 

SCHEDA TECNICA RELATIVA ALL’ EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA S.A.R.I. 

AMBITO 
 

Fornitura di apparecchiature hardware e software finalizzate a potenziare le 

attuali funzionalità e prestazioni delle due componenti del Sistema Automatico 

Riconoscimento Immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI 

Real-Time. Il sistema, in dotazione al Servizio Polizia Scientifica, è stato 

fornito dall’azienda Parsec 3.26 S.r.l. con sede legale via del Patano 7, 32020 

Cavallino (LE). 

 

SARI Enterprise 
Con riferimento al SARI Enterprise, è necessario introdurre modifiche 

all’interfaccia utente al fine di migliorare la fruibilità delle funzionalità del 

sistema stesso. Nello specifico si richiede che i risultati delle ricerche possano 

essere visualizzate in tre differenti modalità: forma tabellare, a griglia e 

georeferenziata su mappa. Inoltre si richiede una implementazione ed 

integrazione di una nuova logica di ricerca combinata sulla banca dati 

attraverso un uso più efficace dei filtri di parametri testuali (es. età, nazionalità, 

luogo fotosegnalamento, ecc.) al fine di ridurre il numero di falsi negativi nei 

risultati della ricerca. Nello specifico, i filtri testuali dovranno poter essere 

applicati, nell’ambito di una ricerca combinata, prima oppure successivamente 

alla ricerca dell’immagine. 

È altresì richiesto un potenziamento dell’ambiente R&D del sistema S.A.R.I. 

Enterprise che preveda la possibilità di eseguite test attraverso l’integrazione di 

algoritmi di riconoscimento facciale forniti da Enti terzi con lo scopo di valutare 

le performance degli stessi confrontandoli con gli algoritmi già in dotazione. 

Inoltre, è necessario introdurre un tool di analisi e miglioramento delle probe 

image per semplificare la valutazione dell’idoneità dell’immagine alla ricerca e 

allo stesso tempo avere una stima/misura delle caratteristiche di qualità di una 

immagine (risoluzione, compressione, posa, travisamento, ecc.).  

Infine, si richiede una funzione che effettui un controllo della qualità delle 

probe image che danno esito negativo alla ricerca propedeutica ad un loro 

salvataggio nella banca dati ignoti. Inoltre dovrà essere implementato un 

meccanismo che verifichi, ad ogni aggiornamento della banca dati, eventuali 

nuovi volti simili a volti ignoti. Nel caso di volti con uno score di similarità 

superiore ad una certa soglia, il sistema dovrà inviare un alert a specifici utenti. 

 

SARI Real-Time 
Con riferimento al S.A.R.I. Real Time, risulta necessario poter disporre di 
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una configurazione hardware e software di tipo autoconsistente e di ridotte 

dimensioni al fine di poter effettuare installazioni strategiche in luoghi 

difficilmente accessibili con le apparecchiature in dotazione. A tal proposito vi è 

l’esigenza da parte del Servizio Polizia Scientifica di acquisire una soluzione 

“chiavi in mano” del sistema Real-Time composta da un case/zaino, 

comprensivo di hardware, di ridotte dimensioni e in grado di gestire il flusso 

video da massimo due telecamere. 

 

SARI Enterprise e Real-Time 
Per entrambe le componenti Enterprise e Real-time, la fornitura dovrà 

prevedere l’estensione del servizio di manutenzione dei sistemi hardware e 

software delle soluzioni SARI, al fine di garantire la continuità funzionale fino 

al dicembre 2021. 

A fronte delle possibili nuove funzionalità che dovessero rendersi necessarie 

per l’utilizzo del sistema SARI da parte del Servizio Polizia Scientifica, la 

fornitura dovrà anche prevedere la possibilità di richiedere alla società fornitrice 

lo sviluppo di nr. 1000 function point.  

 

 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE PRINCIPALI 
E/O PECULIARI 
 

Nel seguito è riportato con maggiore dettaglio le apparecchiature hardware e 

software richieste. 

 

Evoluzione SARI Enterprise  

Si riportano nella seguente tabella, i dettagli delle caratteristiche richieste: 

 

 

SARI Enterprise 

Modifiche interfaccia 

utente 

Nella interfaccia utente principale utilizzata per 

l’inserimento delle immagini da ricercare e dei 

dati testuali, per l’eventuale ricerca combinata, 

le schede che contengono i dati inseriti devono 

modificare il colore rispetto a quelle non 

modificate, per permettere all’operatore di 

riconoscere immediatamente i campi utilizzati 

per la ricerca. 

 

Tutte le volte che nei parametri di ricerca si fa 

riferimento ad un dato geolocalizzato (ad 

esempio luogo di nascita, luogo del 

segnalamento), l’utente deve, in aggiunta a 

quanto già previsto dal sistema, poter 

selezionare i luoghi indicando delle aree su 

mappa geografica. 
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Deve essere implementata una funzionalità di 

ricerca per Cognome/Nome simili ad un dato 

Cognome/Nome utilizzando opportune 

metriche (ad esempio distanza di Levenshtein) 

Individuazione 

automatica volti 

nell’immagine 

Quando viene caricata una nuova immagine 

per la ricerca su base volto, il sistema, tramite 

un algoritmo di face detection (lato client), 

propone all’utente il volto da ricercare. Nel 

caso in cui vengano individuati più volti, il 

sistema richiede all’utente di indicarne uno. 

Resta comunque la possibilità per l’utente di 

modificare i ritagli automatici o fare ritagli 

manuali. 

Visualizzazione risultati 

della ricerca 

Il risultato di una ricerca deve poter essere 

visualizzato secondo tre modalità, di seguito 

elencate, e l’utente deve poter agevolmente 

passare da una visualizzazione all’altra: 

- Modalità tabellare: in tale caso i 

risultati sono riportati in una tabella 

che dovrà contenere dei campi fissi 

obbligatori e altri configurabili; i 

risultati devono poter esser ordinati 

secondo uno o più campi configurabili 

(laddove esista un ordinamento);  

Qualora nei risultati siano presenti 

item aventi codici AFIS diversi ma 

riconducibili allo stesso CUI e l’utente 

abbia attivato la modalità di 

visualizzazione “raggruppa per CUI”, 

questi risultati devono essere 

sintetizzati in una sola riga che 

visualizza il risultato con lo score più 

alto e un box con segno “+” che 

permetta all’utente di mostrare gli altri 

risultati senza cambiare pagina. 

- Modalità a griglia: in tale 

visualizzazione i risultati sono riportati 

con una griglia compatta popolata per 

ogni item della sola immagine frontale 

del fotosegnalamento e da sole alcune 

informazioni anagrafiche 

(configurabili). L’operatore cliccando 

sull’immagine dovrà poter visualizzare 
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tutte le altre immagini legate allo 

stesso CUI, senza cambiare pagina. Al 

fine di consentire all’operatore di 

visualizzare quante più informazioni 

possibili in maniera compatta, il 

sistema deve poter far uso di icone o 

simboli grafici colorati che indichino 

la presenza di una certa informazione.    

- Modalità su mappa: in tale modalità di 

visualizzazione i risultati sono mostrati 

come icone con la foto frontale del 

fotosegnalamento su una mappa. La 

posizione dovrà essere ottenuta, a 

scelta dell’utente, da uno qualsiasi dei 

seguenti campi: 

o Luogo di nascita; 

o Ufficio segnalatore; 

o Luogo del segnalamento; 

L’utente deve poter cambiare il campo 

da cui ottenere la posizione su mappa. 

Anche in tale caso le foto con più 

codici AFIS corrispondenti allo stesso 

CUI (laddove venga selezionata 

l’opzione raggruppa per CUI) saranno 

visualizzate come al punto precedente. 

Inoltre si dovrà far ricorso ad icone o 

simboli grafici colorati che indichino 

la presenza di una certa informazione. 

 

Si sottolinea che l’utente deve poter passare da 

una modalità di visualizzazione all’altra in 

maniera agevole. Deve essere inoltre possibile 

eliminare (logicamente) da una qualsiasi delle 

visualizzazioni un risultato per permettere 

all’utente di concentrarsi sui rimanenti. 

 

Inoltre, lì dove il risultato della ricerca abbia 

soggetti con caratteristiche fisiche/descrittive 

di importanza rilevante, selezionabili 

dall’utente, le stesse devono essere evidenziate 

con un simbolo di notifica ben visibile e 

distinguibile affinché sia richiamata 

l’attenzione dell’utente. A titolo di esempio si 

può fare riferimento alle notifiche stile 
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Android/iOS sulle icone delle applicazioni.  

Miglioramento della 

ricerca combinata 

La ricerca combinata deve essere possibile 

secondo due diverse modalità selezionabili 

dall’utente: 

- Impostazione e applicazione del filtro 

testuale su dati strutturati prima di 

effettuare la ricerca su base volto: 

o l’utente applica una serie di 

filtri testuali in modo da 

limitare il numero di elementi 

della banca dati. Il sistema di 

volta in volta avvisa l’utente di 

quanti elementi sono rimasti 

nel db a seguito dei filtri 

impostati. Su questi verrà 

effettuata, successivamente, 

una ricerca per immagine, in 

esito della quale saranno 

mostrati solo i primi 50 

risultati con score più elevato.  

o E’ necessario che le operazioni 

di ricerca siano eseguite in 

batch al fine di permettere 

all'utente di proseguire con 

altre operazioni. 

- Impostazione e applicazione del filtro 

testuale su dati strutturati dopo aver 

effettuato la ricerca su base volto:  

o I parametri del filtro vengono 

applicati sulla lista degli N 

(max 50) risultati forniti dal 

sistema sulla base della ricerca 

effettuata sull’immagine. In tal 

modo l’applicazione del filtro 

restituirà solo i risultati che 

soddisfano i criteri del filtro 

(ottenendo un risultato finale 

di risultati minore o uguale a 

50). 
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Dashboard per la 

valutazione delle 

prestazioni del sistema e 

ambiente di test 

Al fine di valutare costantemente le prestazioni 

degli algoritmi e le modifiche effettuate al 

sistema S.A.R.I. Enterprise, in un’ottica di 

miglioramento continuo, è necessario 

prevedere una dashboard che lavori 

esclusivamente su dati non di produzione per 

l’esecuzione di test. 

 

Dovrà essere sviluppata una piattaforma di test 

in ambiente R&D nella quale poter caricare  

oltre agli algoritmi in dotazione, ulteriori 

algoritmi di riconoscimento facciale messi 

eventualmente a disposizione da Enti terzi 

(ricercatori e sviluppatori dell’Industria, delle 

Università o dei Centri di ricerca) al fine della 

valutazione delle performance. 

Il meccanismo di integrazione di nuovi 

algoritmi deve essere speculare a quella 

utilizzata dall’ente di standardizzazione NIST 

per l’esecuzione dei Vendor Test. 

Nell’ambiente R&D saranno implementate e 

messe a disposizione delle opportune API che 

gli algoritmi dovranno supportare. A riguardo 

si può fare riferimento ai Vendor Test per 

l’esecuzione dei test 1:1 (uno a uno) o 1:N (uno 

a molti) ed ai relativi documenti1. 

 

Dovrà, inoltre, essere sviluppata una dashboard 

per l’esecuzione di test e la visualizzazione dei 

risultati con relativi indicatori di performance. 

Per la tipologia di test ed i relativi indicatori da 

sviluppare si può far riferimento ai Vendor 

Test NIST, precedentemente menzionati. 

 

Tool di analisi e 

miglioramento 

dell’immagine 

Si richiede la possibilità di integrare, 

nell’attuale sistema, tool di analisi e 

miglioramento dell’immagine per coadiuvare 

l’utente nel comprendere l’idoneità 

dell’immagine per una ricerca. In particolare, 

si richiedono funzionalità di: 

- Stima dell’età del soggetto selezionato 

                                                           
1 https://pages.nist.gov/frvt/api/FRVT_ongoing_11_api_4.0.pdf,  

https://pages.nist.gov/frvt/api/FRVT_ongoing_1N_api_v1.0.pdf 

https://pages.nist.gov/frvt/api/FRVT_ongoing_11_api_4.0.pdf
https://pages.nist.gov/frvt/api/FRVT_ongoing_1N_api_v1.0.pdf
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nella probe image; 

- Stima dei parametri della probe image 

(risoluzione, compressione, posa del 

volto, travisamento del volto, 

nitidezza); 

- Stima corretta esposizione della probe 

image; 

Banca dati ignoti Si richiede una funzione che effettui un 

controllo della qualità degli inserimenti e 

verifichi, ad ogni aggiornamento della banca 

dati, eventuali nuovi volti simili a volti ignoti. 

In tal caso il sistema dovrà inviare un alert a 

specifici utenti. 

GDPR La soluzione deve essere completamente in 

accordo con il Regolamento UE 680/2016 

relativo alla tutela della privacy e dei dati 

personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI Real-time 

Riportiamo nelle seguente tabella, le caratteristiche minime richieste. 

SARI Real-time 

Modulo di ridotte dimensioni La soluzione deve prevedere una 

architettura modulare, configurabile, 

scalabile e affidabile, completamente 

autoconsistente e di ridotte dimensioni, 

costituito da: 

- Nodi elaborazione Real-time; 

- Application Server; 

- Application Client 

- Licenza engine 

Neurotechnology per 

processamento di almeno nr.2 

flusso video e gestione di watch-

list fino a 10000 soggetti  
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Requisiti Nodo Elaborazione 

Real-time e Application Server 

Nr.2 Mini PC aventi le seguenti 

caratteristiche minime: 

- CPU i7 9th gen o superiore 

- RAM 16 GB 

- GPU Nvidia Quadro P3000 - 

6GB 

- HDD 128GB 

- SSD 512 GB 

- Sistema operativo Linux 

- Numero di flussi video gestibili: 

2; 

 

Requisiti Application client Nr.2 PC-laptop aventi le seguenti 

caratteristiche minime: 

- CPU i7 Intel CoreTM   

- RAM 16 GB SDRAM 

- Schermo FHD 

- Scheda video dedicata con RAM 

6GB; 

- Networking 1GbE RJ45 Ports 
- SSD 512GB 

- Sistema operativo Windows 10 

Pro 64 bit 

Connettività La soluzione deve prevedere la fornitura 

di un modem-router 5G per la 

connettività di apparati mobili (cellulari, 

tablet) con tale tecnologia. Specifiche 

tecniche: 

- Tecnologia 5G 

- Supporto LTE CAT 22, LTE 

Advanced, 4x4 MIMO e 256 

QAM 

- WiFi supportato 

802.11a/b/n/ac/ax 

- Porte USB 3.0 

Accessori Il modulo Real-time deve essere dotato 

di tutti gli accessori necessari per il 

trasporto e l’installazione del sistema 

(apparati attivi e cavi per il corretto 

funzionamento). 

Inoltre, la soluzione deve essere 

custodita e trasportabile in valigette 

rigide IP65 mobili, leggeri e resistenti. 
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La consegna deve avvenire in 6 settimane dalla stipula del contratto, 

l’installazione delle componenti aggiuntive al server deve avvenire entro 15 

giorni dalla consegna del materiale. 

 

Manualistica La fornitura deve essere corredata di 

manuali e istruzioni operative 

Conformità Direttive UE Tutte le apparecchiature dovranno essere 

conformi alle Direttive UE riguardanti la 

compatibilità magnetica (EMC 

2014/30/UE), la restrizione all’uso di 

sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(ROHS 2011/65/UE) 

GDPR La soluzione deve essere completamente 

in accordo con il Regolamento UE 

680/2016 relativo alla tutela della 

privacy e dei dati personali. 

SERVIZI A corredo della fornitura dovranno essere previsti i seguenti servizi di assistenza 

e manutenzione: 

 

 Estensione servizio di manutenzione, attiva per 1 anno dalla stipula del 

contratto, consistente in: 

 Manutenzione sistemi-hardware; 

 Manutenzione sistemi-software; 

 Manutenzione correttiva e adeguativa; 

 Estensione servizio di assistenza valida per 1 anno a partire dalla stipula del 

contratto; 

 Estensione giornate di formazione relativamente alle nuove funzionalità 

inserite nel sistema SARI Enterprise e all’utilizzo della soluzione 

trasportabile SARI Real-time; 

 Supporto telefonico in lingua italiana. 

NECESSITA’  La fornitura dovrà prevedere esclusivamente materiale nuovo di fabbrica e 

non saranno ammessi prodotti usati o ricondizionati; 

 La fornitura dovrà essere completata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni 

solari e continuativi.  

 La fornitura delle componenti hardware e software previste da contratto 

dovrà essere in accordo con il Regolamento UE 680 del 2016.  
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

________________________________ 
(su carta intestata della richiedente) 

 
Spett.le Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica di Roma 

PEC: dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it  
 
 
OGGETTO:  Avviso di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura sotto soglia per l’approvvigionamento di 
apparecchiature hardware e software finalizzate a potenziare le attuali 
funzionalità e prestazioni delle due componenti del sistema automatico 
riconoscimento immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI Real-
Time, in uso alla Direzione Centrale Anticrimine nell’ambito del progetto 
denominato “Falco Extended” (Progetto n. 87.5.1) - Fondo Sicurezza Interna 
2014-2020 

 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________ 

il ___________________ titolare/legale rappresentante dell’Impresa ________________________ 

C.F. _________________________P.I.__________________________ con sede legale nel 

Comune di __________________________ Provincia ___________________ 

via___________________________________ n°_______ CAP________________ e sede 

amministrativa nel Comune di  __________________________ Provincia ___________________ 

via___________________________________ n°_______ CAP________________  

Telefono  ________________________  

Fax   _________________________  

PEC  _______________________@_______________________ 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, presa visione dell’avviso pubblicato sul 

portale www.interno.gov.it, chiede di essere invitato alla procedura di gara in oggetto, 

COMUNICA 

di essere interessato alla procedura di avviso esplorativo ex art. 66, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 

indicata in oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

mailto:dipps.225uag.dca.progetti@pecps.interno.it
http://www.interno.gov.it/
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□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 

denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 

consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 

imprese)_________________________________________________________________e 

che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate 

per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) 

__________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi 

altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria; 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro. 

 

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e consapevole 

della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., avendo presa visione dell’avviso pubblicato sul portale, 

www.interno.gov.it chiede di essere invitato alla consultazione in oggetto, 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dai commi 1 a 14; 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria e artigianato e 

agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di 

interesse; 

- di essere iscritto all’INPS di ……… (…..) matricola n. …...... e all’INAIL di …..… (..) con 

codice ditta n. ..…..…; 

- di avere alle proprie dipendenze n. …. dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i contratto/i di 

lavoro ………….; 

E CHIEDE 

di partecipare all’avviso di manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di apparecchiature 

hardware e software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità e prestazioni delle due 

componenti del sistema automatico riconoscimento immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise 

e SARI Real-Time, in uso alla Direzione Centrale Anticrimine, nell’ambito del progetto “Falco 

http://www.interno.gov.it/
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Extended” (Progetto n. 87.5.1) - Fondo Sicurezza Interna 2014-2020. 

A completamento della presente si allega: 

□ Scheda tecnica del prodotto/dei prodotti in lingua italiana o inglese (o tradotta e autenticata 

nelle due lingue individuate); 

□ Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche tecniche dei 

prodotti ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di ricerca per le quali è richiesta la 

fornitura (D. Lgs. n. 50/2016, art. 68, c. 6), esplicativa e dettagliata; 

□ Studi scientifici, tecnici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza 

funzionale. 

 

 

________________, ______/______/______ 
luogo, data 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE2 

___________________________________ 

 

                                                           
2 Allegare copia di un documento d’identità/riconoscimento in corso di validità. 
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