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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40236-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Tulle, pizzi, nastri e galloni, passamaneria e ricami
2019/S 019-040236

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica sicurezza — Direzione centrale dei Servizi tecnico
logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio per le Attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e
l'armamento della Polizia di Stato
Via del Castro Pretorio 5
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Giampiero Rossi
Tel.:  +39 0646572595
E-mail: giampiero.rossi@interno.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poliziadistato.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Ministero dell'Interno — Ufficio Accettazione corrispondenza
Via Palermo 101
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Ufficio per le attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della
Polizia di Stato
Tel.:  +39 0646572595
E-mail: giampiero.rossi@interno.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poliziadistato.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985
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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 aperta per la fornitura di «soggoli» e «galloncini» per i distintivi di qualifica della Polizia di Stato
Numero di riferimento: FL.390

II.1.2) Codice CPV principale
39561000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto riguarda la fornitura di n. 9 585 soggoli e n. 83 960 coppie di galloncini meglio specificati e dettagliati
nel Capitolato tecnico di gara e relativi allegati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 290 800.00 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:
Presso i Centri raccolta Veca della Polizia di Stato di Alessandria, Aversa (CE) Bari, Roma-Ostia, Padova,
Senigallia (AN), Bologna, Cagliari, Milano, Palermo e Reggio Calabria.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
n. 9 585 soggoli.
n. 83 960 coppie di galloncini distintivi di qualifica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 216 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) L’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti,
del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del
responsabile unico del procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.
50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2,
lettere a) e b), del sopra menzionato articolo;
b) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato
di 1 849 178,40 EUR, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.
50/2016;
c) la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
La fornitura dovrà essere consegnata e predisposta alle verifiche finali entro e non oltre il 10.5.2019.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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:
a) Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; il concorrente non
stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Referenze bancarie emesse da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1993,
n.385.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello di intrattenere rapporti con un solo istituto bancario, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari certificati, da cui si
evinca che l’Importo medio del fatturato complessivo d’impresa (entrate da produzione), conseguito nel triennio
di riferimento, non sia inferiore a 500 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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a) I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, dovranno essere in possesso di requisiti professionali
adeguati alla complessità tecnologica della fornitura dimostrando di aver eseguito, nel corso dell’ultimo triennio,
almeno 3 forniture, nel settore oggetto della gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
la presentazione di un elenco con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati ed
allegando in originale o copia conforme, i relativi certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
b) Possesso del ciclo produttivo di «Confezionamento e assemblaggio componenti».
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di una dettagliata relazione che illustri, in maniera
esaustiva, la propria struttura produttiva in termini di risorse tecnologiche e umane impiegate.
Tale relazione dovrà essere corredata da uno schema, redatto su modello «Gantt project» «Excel» ... etc.), sul
quale dovranno essere indicate le scadenze di ogni singola fase del ciclo produttivo e dovrà altresì indicare i
tempi previsti per l’imballaggio e la consegna presso le sedi individuate.
Dall’analisi della suddetta documentazione si dovrà chiaramente desumere che l’offerente sarà in grado di
approntare la fornitura alle verifiche finali entro un termine massimo di 40 giorni solari decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvio della produzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 12, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015, o successivi, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di un certificato di conformità del sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17021-1.

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:
La fornitura dovrà essere consegnata e predisposta alle verifiche finali entro e non oltre il 10.5.2019.

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 aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Urgenza determinata dalla necessità di dover coordinare la presente fornitura con altri appalti, già in fase di
realizzazione, connessi col progetto di sostituzione di tutti i distintivi di qualifica della Polizia di Stato, stabilito
con Decreto interdirettoriale del 5.4.2018, recante «Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale
delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 45, comma 20, del Decreto legislativo 29.5.2017, n.95» e tenuto
conto, altresì, della semplicità progettuale dei prodotti posti a gara.

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
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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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/02/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/02/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via del Castro Pretorio 5 – 00184 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare esclusivamente i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In mancanza di tali requisiti sarà negato l’accesso.
Si avvisa che per motivi connessi alla sicurezza della struttura di Polizia, alla seduta saranno ammessi un
numero massimo di 2 rappresentanti per ciascun offerente(impresa o raggruppamento)

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto
è il TAR del Lazio.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza — Direzione centrale dei Servizi tecnico logistici e
della gestione patrimoniale
Via del Castro Pretorio 5
Roma
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00184
Italia
Tel.:  +39 0646572595
E-mail: giampiero.rossi@interno.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2019

mailto:giampiero.rossi@interno.it

