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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni
e Informatica.

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio, 5

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0646572098

All'attenzione di:  Masotta Giammarco

Posta elettronica:  giammarco.masotta@interno.it Fax:  +39 0646572196

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://poliziadistato.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

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  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e
accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un Servizio di gestione e manutenzione del Sistema
Informativo della Polizia Stradale

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  7

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
CEPS Settebagni (RM)

Codice NUTS:  ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Fornitura di un servizio di gestione e manutenzione del Sistema Informativo della Polizia Stradale.
L’oggetto della fornitura si compone dei seguenti macro-servizi e delle relative attività:
A) Conduzione sistemistica ed operativa infrastrutture Polizia Stradale;
B) Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC);
C) Manutenzione evolutiva (MEV);
D) Sviluppo di nuove procedure;
E) Servizio di Help Desk;
F) Supporto specialistico;
G) Servizi di Project Management and Quality Assurance.
CIG N.:5366223B4C;
Determina a contrarre N. 600/C/TLC.4462.PR.146.AS.013 del 14/10/2013

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 50324100  

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

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

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

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L’oggetto della fornitura si compone dei seguenti macro-servizi e delle relative attività:
A) Conduzione sistemistica ed operativa infrastrutture Polizia Stradale;
B) Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC);
C) Manutenzione evolutiva (MEV);
D) Sviluppo di nuove procedure;
E) Servizio di Help Desk;
F) Supporto specialistico;
G) Servizi di Project Management and Quality Assurance.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato unitamente al bando di gara, sui
siti istituzionali www.poliziadistato.it; www.interno.it,
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(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  4785480.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

1.L’Amministrazione, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva la facoltà di
implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale.
2.L’Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare
il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
per un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 1.595.160,00, IVA esclusa.
Qualora L’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto
alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma
idonea a garantire data certa.
L’Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui sopra) o in
alternativa al termine dell’ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, la facoltà di disporre
la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto
è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  36   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
In fase di offerta, le imprese invitate dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari all’ 1%
dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 47.854,80.
Tale cauzione è prestata a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le
società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione), della certificazione di qualità UNI ENI
ISO 9OO1 - 2008.
Detta cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
Le cauzioni possono essere costituite, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
In alternativa, è possibile presentare una cauzione in forma di fideiussione bancaria o assicurativa purché
rilasciata, a pena di esclusione, da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale
il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.
Le garanzie in forma di fideiussione, devono prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
• in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento;
• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono
tutte le imprese raggruppande;
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le
imprese che intendono costituirsi in consorzio;
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di
cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal Consorzio medesimo.
Le garanzie, in qualunque forma prestate, dovranno essere corredate (a pena di esclusione) dalla dichiarazione
di impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8 e 113 del D.Lvo 163/2006).
Le cauzioni devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
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Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e
accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un Servizio di gestione e manutenzione del Sistema
Informativo della Polizia Stradale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/
CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE,
l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di:
1. Function Point
ricevimento della fattura da emettersi i successivamente all’ avvenuta certificazione dei “Punti Funzione”
consumati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione ovvero, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni, comunque decorrenti dalla data dell’avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” consumati da parte
di un tecnico accreditato dell’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in
aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002
e ss.mm.ii..
2. Canoni
ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla
certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero,
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento
corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del
contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
E' ammessa la partecipazione di operatori temporaneamente raggruppati o che intendano raggrupparsi ai sensi
dell'art. 34 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12.07.2011, n. 106, dal successivo
Regolamento di attuazione ed esecuzioneapprovato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.
Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara del RTI così composto.
Si sottolinea che nell’eventualità di formazioni di raggruppamenti c.d. “sovrabbondanti”, l’esclusione dalle
procedure di gara non sarà comunque automatica. Nello specifico sarà assicurata alle imprese la possibilità di
giustificare, di fronte alla stazione appaltante, la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo presentando
idonea documentazione.
Tale giustificazione non dovrà, tuttavia, limitarsi ad una mera “autocertificazione”, ma dovrà essere basata su
precisi elementi in grado di corroborare la tesi delle imprese associate quali, ad esempio, il piano di business
che evidenzi l’opportunità di partecipare in RTI alla luce del valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto
o dell’attuale stato delle imprese coinvolte (coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea
impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione).

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 8 / 18

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:

Per essere ammesse a presentare offerta le imprese interessate devono possedere a pena di esclusione
irequisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 (Art. 47):
1. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con
quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte dell’appalto effettivamente svolta;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38
del D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre
2010, n. 207;
3. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. 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 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico Centro decisionale (art. 38 – comma
1 lettera m-quater del D.Lvo 163/2006); (a tal fine i concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente
le dichiarazioni previste dall’art. 38 – comma 2 – del D.Lvo n. 163/2006).
6. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266;
7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383, in
materia di emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge del
22.11.2002 n. 266;
8. 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;
9. 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. L.vo. n. 81/2008;
10. 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 CEE, all’art. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa.
12. di essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001:2008 o superiori, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni
previste nel Bando e nel Disciplinare di gara.
(Nel caso di RTI già costituito e consorzi tutte le imprese associate/consorziate devono possedere i requisiti di
carattere generale e le certificazioni sopraindicate).
14. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 27001:2005
(Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni) in corso di validità, con riferimento al seguente scopo:
• erogazione di servizi di gestione e conduzione di Data Center
rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
(In caso di RTI tale certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa/imprese che andrà/andranno ad eseguire
le seguenti attività:
A) Conduzione sistemistica ed operativa infrastrutture Polizia Stradale;
B) Servizi di Project Management and Quality Assurance.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Le imprese che intendono partecipare dovranno
compilare il modello di istanza di partecipazione
reperibile sui siti istituzionali www.poliziadistato.it -
www.interno.it.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due
(n. 2) istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi
della Legge 1° settembre 1993 n. 385;

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Le imprese che intendono partecipare dovranno
compilare il modello di istanza di partecipazione
reperibile sui siti istituzionali www.poliziadistato.it -
www.interno.it.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
1. presentazione di un elenco dei principali contratti nel
settore oggetto della gara (CPV 50324100 – Servizio
di manutenzione di sistemi), eseguiti negli ultimi tre
esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle
date e dei committenti, pubblici o privati, e che almeno
due di questi siano di importo pari o superiore ad €
500.000,00;
2. possesso, all’interno dell’organico aziendale,
delle risorse professionali riepilogate al punto 6.2 del
capitolato tecnico.
(In caso di RTI/Consorzio tali requisiti potranno essere
soddisfatti dal Raggruppamento/Consorzio nel suo
insieme).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Per urgenti esigenze connesse con attività di Pubblica Sicurezza.

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. Caratteristiche tecniche 70 6. _____ _____
2. Caratteristiche economiche 30 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
PR.146.AS.013

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  18/11/2013  Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
1.La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il
ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione)
le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico delle attività
subappaltate e comunque entro i limiti previsti dalla citata normativa.
2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica dovranno pervenire via e-
mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 07/11/2013, le risposte saranno fornite
mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
3. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere tecnico/amministrativi
entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito, all’indirizzo e-mail di cui al precedente punto 2.
4. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0,00. 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 dovranno essere oggetto di ribasso.
5. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente
di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l'offerta (art. 87 del
D.Lvo163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207).La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche di cui all'art. 88 del citato Decreto Legislativo.
6. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lvo 163/2006 D.Lgs
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
7. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
8. Le Imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare istanza di partecipazione corredata di tutte
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 punto 2
(condizioni di partecipazione) del disciplinare di gara e che dovrà contenere altresì l'indicazione dei recapiti
(telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Al fine di semplificare
l'attività di prequalifica, si prega di utilizzare il modello di istanza di partecipazione da scaricare dall'indirizzo
internet della stazione appaltante indicato nella sezioni 1 del presente disciplinare di gara oppure da richiedere
all'indirizzo e-mail indicato nella medesima sezione.
9. Ai sensi dell' Art. 34 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al
secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese
nello specifico ammonteranno complessivamente ad € 8.464,36 Iva inclusa.
10. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 mesi.
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11.L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione
dell’appalto è il TAR del Lazio.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni
e Informatica.

Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio, 5

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 0646572098

Posta elettronica:  giammarco.masotta@interno.it Fax:  +39 0646572196

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR del Lazio 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: 
Denominazione ufficiale:  MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale - Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni
e Informatica.

Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio, 5

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 06465572098

Posta elettronica:  giammarco.masotta@interno.it Fax:  +39 0646572196

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  AL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio
Corrispondenza – Settore Accettazione

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Palermo, 101

Città:  Roma Codice postale:  00184 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0646548837

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  +39 0646527423

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.


	IT: Bando di gara
	Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
	I.3) Principali settori di attività
	I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

	Sezione II: Oggetto dell'appalto
	II.1) Descrizione
	II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
	II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
	II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
	II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
	II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
	II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
	II.1.8) Lotti
	II.1.9) Informazioni sulle varianti

	II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
	II.2.1) Quantitativo o entità totale
	II.2.2) Opzioni
	II.2.3) Informazioni sui rinnovi 


	Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
	III.1) Condizioni relative all'appalto
	III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
	III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
	III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto
	III.1.4) Altre condizioni particolari

	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
	III.2.2) Capacità economica e finanziaria
	III.2.3) Capacità tecnica
	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
	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
	IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

	IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
	IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
	IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
	IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
	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
	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
	VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
	VI.3) Informazioni complementari
	VI.4) Procedure di ricorso
	VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
	VI.4.2) Presentazione di ricorsi
	VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

	VI.5) Data di spedizione del presente avviso

	Allegato A: Altri indirizzi e punti di contatto
	A.I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
	A.II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
	A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione 
	A.IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista 

	Allegato B: Informazioni sui lotti
	Allegato B - Lot 
	1) Breve descrizione
	2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	3) Quantitativo o entità
	4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
	5) Ulteriori informazioni sui lotti




