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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352) 29 29-42670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.euInfo e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della

Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
- Uffici Impianti Tecnici Telecomunicazioni e
Informatica.

Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio, 5
Città: Roma Codice postale: 00185
Paese: IT
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0646572097
All'attenzione di: Giampiero Rossi
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it Fax: +39 0646572196

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.poliziadistato.it
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro:completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro:completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì no

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate
nell'allegato A.)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Gara d’appalto per l'intergazione SCT al NUE 112 - CIG 3347516995

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

   (a) Lavori    (b) Forniture    (c) Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di
queste forme

Categoria di servizi n.
(Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1)

Sito o luogo principale
di esecuzione dei lavori

Luogo principale
di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

INTERO TERRITORIO
NAZIONALE

Codice NUTS
IT

II.1.3) Accordi quadro
un appalto pubblico
l'istituzione di un accordo quadro
l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori
Numero
oppure (se del caso)numero massimo   di
partecipanti all'accordo quadro previsto

Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro:

Durata in anni: oppure in mesi:
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo
in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa: Valuta: 

oppure  Valore: tra  e Valuta: 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare:  (se noto) :
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di sistemi hardware, software e servizi necessari per l’aggiornamento tecnologico nei centri di risposta
della Polizia di Stato nell'ambito del progetto “NUE 2009" Integrato"
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 30200000

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di
copie necessario)

sì no

in caso affermativo, Le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella)
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, if applicable)
Costituisce oggetto dell’appalto la seguente fornitura:
Tutto l’hardware necessario al funzionamento del nuovo sistema, sia periferico (postazioni operatore, server in
alta affidabilità, storage) presso 104 Questure, sia centrale (sistemi server in alta affidabilità, storage) presso il
CEN di Napoli. Non è previsto il riuso dell’hardware esistente.
Tutto il sw di base, di ambiente, di system management, e di virtualizzazione necessario sia a livello centrale che
periferico come specificato nel presente capitolato.
Armadi rack per il sito centrale e per le Questure.
Due switch FC con almeno 24 porte a 8 Gbps ciascuno, di cui almeno 8 ciascuno gia' attive, comprensive di
connettori SFP+ e cavi per connettere tutti i server e lo storage solo per la sede Centrale.
Ritiro e smaltimento a norma di legge delle attuali apparecchiature (postazioni operatore, server, storage)
La fornitura dovrà essere corredata da specifici servizi tecnici e precisamente:
•Assistenza sistemistica e manutenzione hardware della piattaforma attuale presso tutte le Questure e supporto
del sistema di certification authority nella sede di Spinaceto (RM) fino alla migrazione sulla nuova architettura.
•Centralizzazione di tutti i moduli su piattaforma x86 con relativo DBMS con esclusione del modulo “Sala
Operativa”.
•Porting del modulo “Sala Operativa” su piattaforma x86 di Questura e del relativo DBMS per la gestione in real
time di tale funzionalità.
Le due attività sopracitate devo essere realizzate:
omantenendo tutte le funzionalità e l’interfaccia il più possibile simile nei colori e nella disposizione delle form e
dei tasti d’interazione all’attuale;
opermettendo la gestione remota del client e della componente server di Questura in modalità smart client;
oimplementando funzioni di “help” e di documentazione on-line;
odocumentando tutto il nuovo software secondo lo standard ISO/IEC 90003:2004 “Software engineering –
Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software”.
Recupero dei dati di esercizio e storici e porting degli stessi dai database di Questura ai nuovi DBMS distribuiti
e centralizzato.
Servizi necessari per l’installazione e messa in funzione delle tecnologie offerte su tutte le Questure e la sede
centrale.
Manutenzione, conduzione tecnica, funzionale e gestione dell’applicativo sulla nuova architettura per minimo 12
mesi.
Manutenzione evolutiva a consumo di 2000 punti funzione .
Formazione per la conduzione sistemistica ed operativa a livello centrale del personale dell’Amministrazione.
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se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):   9900000.00 Valuta:    EUR

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

II.2.2) Opzioni   (se del caso)
sì no

in caso affermativo,   Descrizione delle opzioni:
l’Amministrazione, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva facoltà di implementare la
fornitura fino alla concorrenza massima di € 11.880.000,00, oltreIVA, comprensivo delle eventuali opzioni e rinnovi

(se noto)  Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:   36 oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi   (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì no

Numero di rinnovi possibile:   (se noto)  oppure  Valore: tra  e  

(se noto)    Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi:   36 oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste   (se del caso)
Le società invitate, in fase di offerta, dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari all'1% dell'importo
massimo posto a base della presente gara al netto dell'I.V.A., corrispondente a € 99.000,00.
L'importo risulta già ridotto del 50% poichè tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena
d'esclusione), della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 - 2008 (art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207).
Alla Società aggiudicataria sarà in seguito richiesta la costituzione di una cauzione definitiva calcolata secondo i
dettami dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con
D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Il termine in giorni solari, per il pagamento, viene stabilito nei termini di legge fatta salva la pattuizione tra le parti
in termini di pagamento più lungo decorrente dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'Interno, della
relativa fattura da emettere successivamente al collaudo favorevole della fornitura.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto   (se del caso)
E' ammessa la partecipazione di operatrori temporaneamente raggruppati o che intendono raggrupparsi e di
consorzi ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione
approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.

III.1.4) Altre condizioni particolari to which the performance of the contract is subject   (se del caso)

in caso affermativo,   Descrizione delle condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni
previste dal bando e dal Disciplinare di gara;
2. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con
quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte dell’appalto effettivamente svolta;
3. che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa condanne irrogate
con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 della
D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010,
n. 207;
5. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
6. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
7. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile al fine i concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente
le dichiarazioni previste dall’art. 38 – comma 2 – del D.Lvo n. 261/2006 e successivo Regolamento di attuazione
ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207).
8. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2 del D.L. 25/09/2002, n.210 convertito con
modificazioni nella Legge 22/11/2002, n.266;
9. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383 come
modificata dal D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito in Legge del 22.11.2002 n. 266;
10. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01
che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
11. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle norme
per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n.
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327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento
al D. L.vo. n. 81/2008;
12. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e seguenti del Trattato CE, all’art. 2 e seguenti
della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa;
14. (nel caso di RTI già costituita): che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere generale;
15. (nel caso di consorzi): che tutte le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere generale;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due
(n. 2) istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi
della llegge 1° settembre 1993 n.385.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
Dichiarazione concernente il fatturato globale
d'impresa realizzato negli ultimi due esrcizi approvati
alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a €
20.000.000,00;
In caso di RTI/Consorzio tali importi devono essere
stati realizzati dall'RTI/Consorzio nel suo insieme con
il vincolo che, almeno il 60% dovrà essere stato
realizzato dall'Impresa Mandataria/Capogruppo;

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

1. Presentazione di un elenco dei principali contratti,
nel settore oggetto della gara, eseguiti negli ultimi due
esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle
date e dei committenti, pubblici o privati, di cui, a
pena di esclusione, almeno 2 di importo, ciascuno, non
inferiore ad € 1.000.000,00; :
2. Possedere sistema di garanzia della qualità
conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008
o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto,
certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
Dichiarazione concernente l'importo complessivo del
fatturato relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della gara, realizzato negli ultimi due esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando non
inferiore a: € 5.000.000,00;
In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere
posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con
il vincolo che, almeno il 60%, dovrà essere stato
realizzato dall’Impresa Mandataria/Capogruppo.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati   (se del caso)
sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
sì no

in caso affermativo,Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio

sì no
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura
accelerata:
Urgenza di realizzare il progetto NUE 112 in
adempimento alla raccomandazione europea del 25
luglio 2003 (2003/558/CE) - Procedura di infrazione n.
2006/2114 e 2008/2258 ex art 229 TCE

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso
nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)

sì no

in caso affermativo,   indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3 Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura
accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori  

oppure Numero minimo previsto  e  , se del caso,  numero massimo  

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

sì no

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. Componente economica 40 6. _____ _____
2. Componente tecnica 60 7. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) INFORMAZIONI SULL'ASTA ELETTRONICA

Ricorso ad un'asta elettronica
sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice   (se del caso)
PR.414.D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì no

in caso affermativo,
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  del    (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti   (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare   (ad eccezione
del sistema dinamico di acquisizione)      (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:   (gg/mm/aaaa)    Ora:  

Documenti a pagamento
sì no

in caso affermativo,   Prezzo   (indicare solo in cifre):  Valuta:  
Condizioni e modalità di pagamento:
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/10/2011  (gg/mm/aaaa)    Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare   (se
noto) (nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:   (gg/mm/aaaa)    

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta   (procedura aperta)
fino al: :   (gg/mm/aaaa)    
oppure   Durata in mesi:  oppure   in giorni:      (dal termine ultimo per il ricevimento delle

offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:   (gg/mm/aaaa)    Ora:  
Luogo   (se del caso): 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte   (se del caso)

sì no
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità   (se del caso)
sì no

in caso affermativo,

Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
sì no

in caso affermativo,

Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari   (se del caso)
1. Tutta la documentazione tecnica (Capitolato Tecnico e allegati) è disponibile per la consultazione sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it nella sez. Bandi di gara.
2. Le società che intendono partecipare alla gara potranno prenotare una visita presso il centro della Polizia di
Stato di Spinaceto in Roma per prendere visione dell’applicativo SCT attuale entro le ore 13:00 del 19 ottobre
2011, tramite mail all’indirizzo giampiero.rossi@interno.it,; le visite si svolgeranno nelle modalità che saranno
indicate nella lettera di invito e, pertanto potranno accedere alla struttura di Spinaceto, esclusivamente le società
selezionate;
3. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti per ambedue i lotti, in € 0,00. Nell'Ipotesi in cui
in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla
sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non potranno essere oggetto di ribasso.
4. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di
presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l'offerta (art. 87 del D.Lvo163/2006
e successivo regolamento di attuazione). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche di cui all'art.
88 del citato Decreto Legislativo.
5. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto
è il TAR di Roma.
7. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lvo 163/2006 e successivo
regolamento di attuazione).
8. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione;
9. la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale - Uffici Impianti Tecnici
Telecomunicazioni e Informatica.

Indirizzo postale: Viale del Castro Pretorio, 5

Città: Roma Codice
postale:

00185

Paese: Italia Telefono:

Posta elettronica: Fax:
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Indirizzo internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet (URL):

VI.4.2) Presentazione di ricorsi   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso al T.A.R., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sulla GURI.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale - Uffici Impianti Tecnici
Telecomunicazioni e Informatica.

Indirizzo postale: Viale del Castro Pretorio, 5

Città: Roma Codice
postale:

00185

Paese: Italia Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet (URL):

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2011  (gg/mm/aaaa)
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: _____
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____

Denominazione ufficiale: _____
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____

Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
- Uffici Impianti Tecnici Telecomunicazioni e
Informatica. c/o Ufficio accettazione Corrispondenza

Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: Via Palermo, 101
Città: Roma Codice postale: 00184
Paese: IT
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: Giampiero Rossi
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____
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Allegato B (1)
Informazioni sui lotti
Lotto n.      Denominazione  

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

3) Quantitativo o entità

se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):  Valuta:   

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione   (se del caso)

Durata in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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