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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43756-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
2016/S 027-043756
Avviso di preinformazione
Servizi
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 06/46572420/72569/72559/72425
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO di alcuni servizi per le esigenze della Polizia di Stato,
con possibilità di poter esercitare — ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs 12.4.2006 n. 163 — il «diritto di opzione»
al fine dell'effettuazione, nel triennio successivo, dei medesimi servizi agli stessi termini e condizioni che
saranno spuntati in sede di aggiudicazione, mediante le stipule, con le ditte aggiudicatarie, di appositi atti
aggiuntivi.
II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Ambito nazionale.
Codice NUTS ITE

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no
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II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO di alcuni servizi per le esigenze della Polizia di Stato,
con possibilità di poter esercitare — ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs 12.4.2006 n. 163 — il «diritto di opzione»
al fine dell'effettuazione, nel triennio successivo, dei medesimi servizi agli stessi termini e condizioni che
saranno spuntati in sede di aggiudicazione, mediante le stipule, con le ditte aggiudicatarie, di appositi atti
aggiuntivi.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63100000, 90510000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7)

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

II.8)

Informazioni complementari:
I bandi di gara dei citati servizi verranno pubblicati successivamente al presente avviso entro l'anno 2016.
L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori servizi di cui al presente bando di gara, con
possibilità di poter esercitare — ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs 12.4.2006 n. 163 — il «diritto di opzione»
al fine dell'effettuazione, nel triennio successivo, dei medesimi servizi agli stessi termini e condizioni che
saranno spuntati in sede di aggiudicazione, mediante le stipule, con le ditte aggiudicatarie, di appositi atti
aggiuntivi, in relazione alle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché alle esigenze
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. I 2 tipi di servizi del presente bando potranno non essere
effettuati/banditi in relazione a discrezionali valutazioni dell'Amministrazione.

Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 1
1)
Breve descrizione:
Servizio trasporto materiali VECA ( vestiario ed equipaggiamento).
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63100000, 90510000

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 2
1)
Breve descrizione:
Servizio smaltimento lacrimogeni radiati dal servizio o scaduti di validità.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63100000, 90510000

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati
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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:

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
4.2.2016
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