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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171869-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchiature per telecomunicazioni
2015/S 095-171869
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Piazza del Viminale 1, Ministero
dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale per i Servizi di
Ragioneria, All'attenzione di: Responsabile del procedimento dott. Raffaele Manzo, Roma 00184,
ITALIA. Fax: +39 0646549520. Posta elettronica: dipps.dcserviziragioneria@pecps.interno.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 30.4.2015, 2015/S 84-149151)

Oggetto:
CPV:32522000
Apparecchiature per telecomunicazioni
anziché:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'oggetto della fornitura è un sistema integrato, «chiavi in mano» e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione,
comprensivo di tutte le attività/servizi e materiali a corredo necessari all'espletamento delle funzionalità di IMSI Catcher,
monitoraggio e localizzazione dei terminali radiomobili attraverso l'impiego di un unico kit trasportabile, impiegabile ed
alimentabile con autoveicoli commerciali, come meglio specificato nel capitolato tecnico.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore della fornitura, comprensivo di 24 mesi di manutenzione, è stimato in 369 000 EUR, IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 369 000 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75
del Codice, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente a 7 380 EUR (euro settemilatrecentoottanta)
e costituita, a scelta del concorrente:
a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;
b. Da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una
dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente
l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
di cui all'art. 324 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa
dovrà:
1) Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more
dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto
del Ministero delle attività produttive del 23.3.2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
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rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11.2.1994,
n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
2) Essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con espressa
menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
3) Essere corredato dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
5) Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
6) Prevedere espressamente:
a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
d. La dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore dell'Amministrazione,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva
di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente
al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e
dall'art. 123 del Regolamento;
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Si precisa che:
a. In caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
b. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
— esecuzione nel triennio 2011-2012-2013 di almeno n. 1 fornitura analoga di importo non inferiore a 100 000 EUR (euro
centomila), IVA esclusa,
— fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2011-2012-2013 pari ad almeno 740 000 EUR IVA esclusa (euro
settecentoquarantamila), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività
da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto/3) x anni di attività,
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— idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1.9.1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria.
Il fornitore deve presentare idonea documentazione attestante il possesso, per i materiali in fornitura, di idonea
certificazione in corso di validità di rispondenza alle normative della serie UNI-EN ISO 9001:2008. Il mantenimento della
validità della certificazione viene richiesto anche per tutto l'arco della durata della manutenzione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22.6.2015 (13:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
25.6.2015 (10:00)
leggi:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Oggetto della fornitura sono due sistemi integrati, «chiavi in mano» e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione,
comprensivi di tutte le attività/servizi e materiali a corredo necessari all'espletamento delle funzionalità di IMSI Catcher,
monitoraggio e localizzazione dei terminali radiomobili attraverso l'impiego di un unico kit trasportabile, impiegabile ed
alimentabile con autoveicoli commerciali, come meglio specificato nel capitolato tecnico.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore della fornitura, comprensivo di 24 mesi di manutenzione, è stimato in 738 000 EUR, IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 738 000 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita
dall'art. 75 del Codice, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente a 14 760 EUR
(quattordicimilasettecentosessanta euro) e costituita, a scelta del concorrente:
a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;
b. Da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una
dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente
l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
di cui all'art. 324 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa
dovrà:
1) Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more
dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto
del Ministero delle attività produttive del 23.3.2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11.2.1994,
n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
2) Essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con espressa
menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
3) Essere corredato dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
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5) Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
6) Prevedere espressamente:
a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
d. La dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore dell'Amministrazione,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva
di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente
al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e
dall'art. 123 del Regolamento.
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
EN ISO 9000.
Si precisa che:
a. In caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
b. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
— esecuzione nel triennio 2011-2012-2013 di almeno n. 1 fornitura analoga di importo non inferiore a 100 000 EUR (euro
centomila), IVA esclusa,
— fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2011-2012-2013 pari ad almeno 1 480 000 EUR IVA esclusa (euro
un milione quattrocentoottanta), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato
l'attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente
formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività,
— idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1.9.1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria.
Il fornitore deve presentare idonea documentazione attestante il possesso, per i materiali in fornitura, di idonea
certificazione in corso di validità di rispondenza alle normative della serie UNI-EN ISO 9001:2008. Il mantenimento della
validità della certificazione viene richiesto anche per tutto l'arco della durata della manutenzione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
6.7.2015 (13:00)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
14.7.2015 (10:00)
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