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I-Roma: Veicoli a motore

2011/S 26-041845

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Forniture

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 motorizzazione
via del Castro Pretorio n. 5, III° piano, stanze n. 306 - n. 302
All'attenzione d.ssa Tiziana Leone
00185 Roma
ITALIA
Telefono  +39 0646572811/074
Posta elettronica: tiziana.leone@interno.it
Fax  +39 0646572189
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.interno.it, www.poliziadistato.it
Profilo di committente www.interno.it, www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Ordine pubblico e sicurezza
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 per la fornitura di veicoli, motoveicoli, batterie e
pneumatici per gli enti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE
Forniture
Consegna franco spese presso uffici e reparti della polizia di Stato.

II.3) BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE O
DEI SERVIZI
— Minibus da 16 posti, in colori d'istituto: n. 1 unità,

— Monovolume da 7 posti, in colori di serie: n. 12 unità,

— Autovetture per il controllo del territorio, in colori d'istituto: n. 200,

— Motocicli per la Polizia Stradale, in colori d'istituto: n. 30 unità,

— Van per n. 7 cavalli, in colori d'istituto: n. 1 unità,
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— Van per n. 2 cavalli, in colori d'istituto: n. 2 unità,

— Motoslitte, in colori d'istituto: n. 8 unità,

— Batterie per automotoveicoli,

— Pneumatici per automotoveicoli.

Divisione in lotti No

II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
34100000, 34121000, 34114200, 34144000, 34410000, 34110000, 31440000, 19511300

II.5) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
II.6) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)

No

II.7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L'espletamento delle gare avverrà entro il 2011. I quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto da
approvvigionare potranno subire variazioni in diminuzione od in aumento ovvero non essere più messi in gara
in relazione a mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili. La eventuale suddivisione in lotti sarà
effettuata nei bandi di gara che verranno pubblicati successivamente al presente avviso. L'Amministrazione
si riserva di indicare, nei singoli bandi di gara, la volontà di avvalersi della facoltà di procedere, entro i 3 anni
successivi all'approvazione del contratto, all'acquisto di ulteriori beni, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera
b) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

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) Appalti riservati

No

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

No

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso di preinformazione sarà pubblicato sui seguenti siti
informatici:www.serviziocontrattipubblici.it,www.interno.it, www.poliziadistato.it,www.regione.lazio.it/sitarl/.

VI.3) INFORMAZIONI SUL QUADRO NORMATIVO GENERALE
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale: www.finanze.it
Normativa ambientale: www.minambiente.it
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: www.lavoro.gov.it

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
4.2.2011
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