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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568931-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Sistemi rivelatori di esplosivi
2019/S 232-568931

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero dell'interno − Dipartimento della pubblica sicurezza − Direzione centrale
dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale − Ufficio per le attività contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di stato
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: Giampiero Rossi
E-mail: giampiero.rossi@interno.it 
Tel.:  +39 0646572595
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara d’appalto europea a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura di apparecchiature necessarie
per l’implementazione delle capacità dei nuclei artificieri della Polizia di stato
Numero di riferimento: FL/380.2

II.1.2) Codice CPV principale
38546000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:giampiero.rossi@interno.it
http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
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L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
- 1 19 apparati radiografici portatili per artificieri,
- 2 19 kit tiranteria per artificieri.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 191 004.23 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura n. 19 apparati radiografici per artificieri - CIG: 77725352CA
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33111600
38546000
35000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale italiano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 19 apparati radiografici per artificieri completi di 36 mesi di garanzia. (V. dettagli al link: http://
www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293)
L'appalto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti,
del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del
responsabile unico del procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. n.
50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2,
lettere a) e b) del sopramenzionato articolo;
b) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato
di 1 849 178,40 EUR, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016;
c) la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Progetto n. 30.5.1“Implementazione delle capacità dei Nuclei Artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato
dall’UE nell’ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 – Fondo ISF1 Police.

II.2.14) Informazioni complementari
La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. «sistema
ASP» con n. di iniziativa 2211933. Maggiori dettagli sono reperibili al link: http://www.poliziadistato.it/
articolo/18565c52f5af0dedf081373293

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 19 kit tiranteria per artificieri
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
42411000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale italiano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 19 kit tiranteria per artificieri

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti,
del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del
responsabile unico del procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. n.
50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2,
lettere a) e b) del sopramenzionato articolo;
b) l’amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato
di 1 849 178,40 EUR, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016;
c) la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
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Numero o riferimento del progetto:
Progetto n. 30.5.1“Implementazione delle capacità dei Nuclei Artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato
dall’UE nell’ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 – Fondo ISF1 Police.

II.2.14) Informazioni complementari
La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. «sistema ASP» con n.
di iniziativa 2211933. Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara
reperibile al link: http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 026-057464

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: FL380/2

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura n. 19 apparati radiografici per artificieri - CIG: 77725352CA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/09/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mirafan S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: Z000
Indirizzo postale: Viale dell'Oceano Atlantico 182
Città: Roma

http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57464-2019:TEXT:IT:HTML
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Codice NUTS: IT
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: info@mirafan.it 
Tel.:  +39 0654278300
Fax:  +39 0654278338
Indirizzo Internet: www.mirafan.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 090 030.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 031 051.02 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Fornitura di n. 19 kit tiranteria per artificieri

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/09/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 2
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NIC Instruments limited
Indirizzo postale: Kent CT 19 5 NF
Città: Gladstone RD- Folkestone
Codice NUTS: UK
Paese: Regno Unito
Tel.:  +13 03851022
Indirizzo Internet: WWW.NICLTD.CO.UK
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 171 285.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 159 953.21 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

mailto:info@mirafan.it
www.mirafan.it
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Maggiori dettagli al link: http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR − Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Maggiori dettagli al link: http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero dell'interno − Dipartimento della pubblica sicurezza − Direzione centrale dei
servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Città: Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
E-mail: giampiero.rossi@interno.it 
Tel.:  +39 0646572595

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/11/2019

http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
http://www.poliziadistato.it/articolo/18565c52f5af0dedf081373293
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