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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409295-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Prodotti resinici
2015/S 225-409295

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

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
Punti di contatto: Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di
Stato — Settore gare — Via del Castro Pretorio 5 — 00185 Roma
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06465-72420/72569/72559/72423
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.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

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura ristretta in ambito UE/WTO per la fornitura di strumenti di autodifesa all'oleoresin capsicum per
la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza e per la fornitura di cartucce cal. 9 mm Nato
Parabellum per la Polizia di Stato.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Consegna
franco spese presso Uffici di Polizia e non su territorio nazionale.
Codice NUTS ITE

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409295-2015:TEXT:IT:HTML
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Procedura ristretta in ambito UE/WTO per la fornitura di strumenti di autodifesa all'oleoresin capsicum per
la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza e per la fornitura di cartucce cal. 9 mm Nato
Parabellum per la Polizia di Stato.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24327400, 35330000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 184 618,40 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

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
FL 369

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 28-046621 del 10.2.2015
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 118-213837 del 20.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Strumenti di autodifesa all'oleoresin capsicum da 20 ml per la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e la Guardia di Finanza
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

5.11.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Mad Max Co. Italia Srl
00060 Formello (RM)
ITALIA
Posta elettronica: madmaxco.italia@pec.it

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46621-2015:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213837-2015:TEXT:IT:HTML
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 671 960 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 362 858,40 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 1

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

Lotto n.: 2 - Denominazione: Cartucce n. 6 400 000 cal. 9 mm Parabellum con simbolo Nato d'intercambiabilità
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

13.11.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Sellier & Bellot A.S.
Lidickà 7 667
25801 Vlasim
CECA, REPUBBLICA
Posta elettronica: info@sellier-bellot.cz

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 944 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 821 760 EUR
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:
Il lotto 1 comprende per l'anno 2015 per la Polizia di Stato n. 3 500 nebulizzatori completi di bomboletta all'OC
da 20 ml; n. 1 000 bombolette di ricarica; n. 5 100 bombolette inerti.
Per l'Arma dei Carabinieri n. 9 521 nebulizzatori completi di bomboletta all'OC da 20 ml; n. 1 903 bombolette di
ricarica; n. 18 940 bombolette inerti.
Per la Guardia di Finanza n. 846 nebulizzatori completi di bomboletta all'OC da 20 ml; n. 1 692 bombolette di
ricarica; n. 1 596 bombolette inerti.
Per i lotti n. 1 e 2 le quantità opzionabili per gli anni 2016 e 2017 sono indicate nel richiamato bando di gara.

VI.3) Procedure di ricorso

mailto:info@sellier-bellot.cz
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-ammiistrativa

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI ai sensi
dell'art. 66, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ovvero 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di cui all'art.
79 dello stesso decreto e, in ogni caso 30 gg. giorni dalla conoscenza dell'atto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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 del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dirarea5.dcstlgp@interno.it
Telefono:  +39 0646572423
Indirizzo internet: http://www.interno.gov.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.11.2015
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