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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81093-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Armadi e scaffali
2014/S 049-081093
Avviso di preinformazione
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero interno — Dipartimento della P.S. — Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale — ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri
Via Palermo 101 — Ufficio accettazione corrispondenza — Orario Lun-Ven 9:00/14:00 — 14:30/18:00 e Sab.
9:00/13:00
Punti di contatto: Ufficio gare casermaggio
00184 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06465-72791/72790/72789
Posta elettronica: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: 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 gara materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato.
II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Consegna e posa in opera in ambito nazionale.
Codice NUTS IT

II.3)

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

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Fornitura e posa in opera di materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato:
Lotto 1 - nr. 452 scaffali metallici ad elementi componibili;
Lotto 2 - nr. 100 studi per Direttivo;
Lotto 3 - nr. 1 000 poltroncine operative;
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Lotto 4 - nr. 300 postazioni lavoro.
Valore stimato, IVA esclusa: 831 014,75 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39141100, 39112000, 39130000

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 quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto da approvvigionare potranno subire variazioni in diminuzione
o in aumento ovvero non essere più messi in gara in relazione alle risorse finanziarie disponibili e/o per
insindacabili valutazioni dell'Amministrazione.

Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 1
Denominazione: Avviso di preinformazione gara materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato
1)
Breve descrizione:
Scaffali metallici ad elementi componibili.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39141100

3)

Quantitativo o entità:
Nr. 452.
Valore stimato, IVA esclusa: 243 227,87 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 2
Denominazione: Avviso di preinformazione gara materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato
1)
Breve descrizione:
Studio per Direttivo.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39130000

3)

Quantitativo o entità:
Nr. 100.
Valore stimato, IVA esclusa: 206 967,21 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 3
Denominazione: Avviso di preinformazione gara materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato
1)
Breve descrizione:
Poltroncina operativa.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39112000
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3)

Quantitativo o entità:
Nr. 1 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 157 295,08 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:
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Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 4
Denominazione: Avviso di preinformazione gara materiali di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato
1)
Breve descrizione:
Postazione da lavoro.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39130000

3)

Quantitativo o entità:
Nr. 300.
Valore stimato, IVA esclusa: 223 524,59 EUR

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

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
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale http://www.finanze.it
Normativa ambientale http://www.minambiente.it
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro http://www.welfare.gov.it

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
6.3.2014
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