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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366834-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici,
attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software

2011/S 226-366834

Bando di gara

Forniture

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 - uffico impianti tecnici telecomunicazioni e informatica
via del Castro Pretorio, 5
All'attenzione di: Giampiero Rossi
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572097
Posta elettronica: giampiero.rossi@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.poliziadistato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione
patrimoniale - ufficio impianti tecnici telecomunicazioni e informatica - c/o ufficio accettazione corrispondenza
via Palermo, 101
00184 Roma
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.poliziadistato.it

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: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Centri risposta NUE 112 Polizia di Stato.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366834-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:giampiero.rossi@interno.it
www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio
nazionale.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Adeguamento tecnologico presso i centri di risposta 112 NUE della Polizia di Stato.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Lotto 1: sistemi server, armadi rack, postazioni di lavoro;
Lotto 2: licenze software di virtualizzazione;
Lotto 3: licenze software di back up.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare la fornitura, durante il periodo
di validità contrattuale, entro il limite massimo del quinto del valore del contratto.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Sistemi server, aramdi rack e postazioni di lavoro presso i centri di Risposta NUE 112 della Polizia di
Sato
1) Breve descrizione

Fornitura di tutto l'hardware necessario per l'adeguamento dei centri di risposta NUE 112 della Polizia di
Stato.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30000000

3) Quantitativo o entità
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105 armadi rack;
105 coppie server blade;
1 500 postazioni di lavoro;
600 hadset cuffia
3 server front end;
3 server middle tier;
2 server layer dati;
Servizi di istallazione e configurazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 485 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
In considerazione dei vincoli imposti dalla chiusura dellìesercizio finanziario sui capitoli di spesa, si specifica che
in caso di mancata aggiudicazione o ritardo nella stipula del contratto, i fondi non saranno più riutilizzabili.

Lotto n.: 2
Denominazione: Licenze software di virtualizzazione
1) Breve descrizione

Fornitura di tutte le licenze del software di virtualizzazione presso 105 questure.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30000000

3) Quantitativo o entità
Vedasi disciplinare di gara pubblicato su sito www.poliziadistato.it.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 800 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
In considerazione dei vincoli imposti dalla chiusura dellìesercizio finanziario sui capitoli di spesa, si specifica che
in caso di mancata aggiudicazione o ritardo nella stipula del contratto, i fondi non saranno più riutilizzabili.

Lotto n.: 3
Denominazione: licenze softaware di backup
1) Breve descrizione

Fornitura delle licenze software di backup presso la sede centrale.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30000000

3) Quantitativo o entità
Vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.poliziadistato.it.
Valore stimato, IVA esclusa: 250 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
In considerazione dei vincoli imposti dalla chiusura dellìesercizio finanziario sui capitoli di spesa, si specifica che
in caso di mancata aggiudicazione o ritardo nella stipula del contratto, i fondi non saranno più riutilizzabili.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
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III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Le imprese partecipanti saranno chiamate a costituire una cauzione a garanzia dell'offerta per un importo pari
all'1 % della base così ripartito:
Lotto 1: 34 850,00 EUR;
Lotto 2: 18000,00 EUR;
Lotto 3: 2 500,00 EUR.
Gli importi risultano già ridotti del 50 % in quanto tutte le società partecipanti, a pena di esclusione, dovranno
essere certificati ISO 9001-2008.
La ditta aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, dovrà prestare una cauzione definitiva, a garanzia
degli obblighi e dei patti contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 113 e 75, comma 7, e del D.Lvo
12.4.2006 n. 163.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il termine per il pagamento, viene stabilito a norma di legge fatta salva una diversa pattuizione tra le parti per
un termine di pagamento più lungo decorrente dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'Interno, della
relativa fattura da emettere successivamente al collaudo favorevole della fornitura.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di operatrori temporaneamente raggruppati o che intendono raggrupparsi e
di consorzi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione
approvato con D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. di aver preso visione, di
sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando e dal
disciplinare di gara;
2. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della CCIAA con un oggetto sociale compatibile con
quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte dell’appalto effettivamente svolta;
3. che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa condanne
irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell’art.
444 CPP per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
38 della D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del
5.10.2010, n. 207;
5. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
6. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
7. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile al tal fine i concorrenti allegheranno, in sede di offerta,
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alternativamente, le dichiarazioni previste dall’art. 38 – comma 2 – del D.Lvo n. 261/2006 e successivo
regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5.10.2010, n. 207).
8. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2 del D.L. 25.9.2002, n. 210 convertito con
modificazioni nella Legge 22.11.2002, n. 266;
9. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383 come
modificata dal D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito in legge del 22.11.2002 n. 266;
10. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs.
231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche amministrazioni;
11. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla
legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lvo. n. 81/2008;
12. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e seguenti del trattato CE, all’art. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa;
14. (nel caso di RTI già costituita): che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere generale;
15. (nel caso di consorzi): che tutte le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere generale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara pubblicato
sul sito www.poliziadistato.it.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
www.poliziadistato.it.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.poliziadistato.it.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.poliziadistato.it.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Urgenza di realizzare il progetto NUE 112 in
adempimento alla raccomandazione europea del 25.7.2003 (2003/558/CE) - procedura di infrazione n.
2006/2114 e 2008/2258 ex art 229 TCE.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
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Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

PR.414.G

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.12.2011 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
1. Tutta la documentazione tecnica (capitolato tecnico e allegati) è disponibile per la consultazione sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it nella sez. bandi di gara;
2. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti per tutti i lotti, in 0,00 EUR. Nell'ipotesi in
cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare
alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non potranno essere oggetto di
ribasso;
3. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, l'Amministrazione
procederà con le verifiche di cui all'art. 88 del citato decreto legislativo;
4. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lvo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali);
5. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione
dell’appalto è il TAR di Roma;
6. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lvo 163/2006 e successivo
regolamento di attuazione);
7. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione;
8. la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

www.poliziadistato.it
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Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico logistici e
della gestione patrimoniale
via del Castro Pretorio, 5
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572407
Fax:  +39 0646572196

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile il
ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico logistici e
della gestione patrimoniale - ufficio impianti tecnici telecomunicazioni e informatica
via del Castro Pretorio, 5
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572407
Fax:  +39 0646572196

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22.11.2011


