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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108579-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
2014/S 064-108579

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, 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, All'attenzione di: Equipaggiamento Settore Gare — Via Del
Castro Pretorio 5, 00185 Roma, Roma00184, ITALIA. Telefono:  +39 06465-72420/72569/72559/72423.

Fax:  +39 0646572426. Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 14.3.2014, 2014/S 52-086482)

 
Oggetto:
CPV:18000000, 35000000, 18444111, 18425100, 35811200, 18235400, 18230000, 18815100, 18815000
Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
Caschi di protezione
Cinturoni
Uniformi per la polizia
Gilet
Indumenti esterni vari
Stivaletti
Stivali
anziché:

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 10 524 691 EUR
Lotto n.: 6 Denominazione: Gilet tattici:
3) Quantitativo o entità
5 200.
Valore stimato, IVA esclusa: 639 340 EUR
Lotto n.: 7 Denominazione: Kit protezioni esterne per servizi di o.p.:
3) Quantitativo o entità
500.
Valore stimato, IVA esclusa: 614 755 EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti
[...] ciclo completo di produzione consistente in stampaggio, taglio e confezione.
Lotto n.: 14 Denominazione: Stivali estivi per servizi auto/motomontati:
3) Quantitativo o entità
1 200 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 137 700 EUR
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
[...]
f) dichiarazione (ai sensi DPR 445/2000) di essere in possesso della licenza del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 28
T.U.L.P.S. — R.D. n. 773/1931, in corso di validità, per la partecipazione ai lotti richiesti.
[...]
VI.3) Informazioni complementari:
La domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato ed
inviata all'indirizzo di cui all'allegato A.III del presente bando e secondo le modalità ivi contenute, completa della dicitura
"Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara (indicare il/i lotto/i cui la domanda è riferita). Il citato plico
dovrà riportare l'esatta denominazione dell'impresa o del R.T.I. costituendo o costituito.
[...]
La documentazione tecnico amministrativa, i modelli 1 e 1 bis, il contratto tipo in forma pubblico-amministrativa, il DUVRI
(mod. 2) e le specifiche tecniche dei lotti posti a base di gara, sono consultabili presso l'Ufficio indicato, All. A punto II), e
scaricabili dal sito www.poliziadistato.it — Per il cittadino — Bandi di gara — Equipaggiamento.
[...]
leggi:

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 10 502 906 EUR
Lotto n.: 6 Denominazione: Gilet tattici:
3) Quantitativo o entità
N. 4 265.
Valore stimato, IVA esclusa: 639 750 EUR
Lotto n.: 7 Denominazione: Kit protezioni esterne per servizi di o.p.:
3) Quantitativo o entità
N. 409.
Valore stimato, IVA esclusa : 613 500 EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti
[...] ciclo completo di produzione consistente in taglio e confezione.
Lotto n.: 14 Denominazione: Stivali estivi per servizi auto/motomontati:
3) Quantitativo o entità
834 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 116 760 EUR
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
[...]
f) dichiarazione (ai sensi DPR 445/2000) di essere in possesso della licenza del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 28
T.U.L.P.S. — R.D. n. 773/1931, oppure di aver presentato istanza per il rilascio della stessa, per la partecipazione ai lotti
richiesti.
[...]
VI.3) Informazioni complementari:
La domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato
ed inviata all'indirizzo: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Accettazione corrispondenza (dal lunedì al venerdì
ore 9:00/14:00 - 14:30/18:00 e il sabato ore 9:00/13:00), Via Palermo 101— 00184 Roma e secondo le modalità ivi

www.poliziadistato.it
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contenute, completa della dicitura "Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara (indicare il/i lotto/i cui la
domanda è riferita). Il citato plico dovrà riportare l'esatta denominazione dell'impresa o del R.T.I. costituendo o costituito.
[...]
La documentazione tecnico amministrativa, i modelli 1 e 1 bis, il contratto tipo in forma pubblico-amministrativa, il
DUVRI (mod. 2) e le specifiche tecniche dei lotti posti a base di gara, sono consultabili presso: 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 — Settore gare —
Via del Castro Pretorio 5 00185 Roma, e scaricabili dal sito: www.poliziadistato.it — per il cittadino — Bandi di gara —
Equipaggiamento.
[...]
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