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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48609-2013:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Berline
2013/S 031-048609

Avviso di preinformazione

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 - Ufficio Motorizzazione
Via del Castro Pretorio n. 5 - III piano - stanze n.304 e n. 302
Punti di contatto: Ufficio Motorizzazione
All'attenzione di: Ufficio Motorizzazione
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 064657-2811/2074/2075
Posta elettronica: ufficio.motorizzazione@interno.it
Fax:  +39 0646572189
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.interno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.poliziadistato.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 delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione 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) 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:
n. 8 autovetture blindate, in colori di serie, per lo svolgimento dei servizi di protezione e tutela;
n. 120 autovetture berlina compatte, con cilindrata compresa tra 1.4 e 1.6 cc., in colori di serie;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48609-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:ufficio.motorizzazione@interno.it
www.interno.it
www.poliziadistato.it
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n. 1 autobus da 55 posti, in colori di serie;
n. 23 fuoristrada , in colori d 'istituto, di cui n. 2 con gancio di traino;
n. 33 autovetture berlina compatte, diesel, di cilindrata 2.0, con radio Polizia, in colori di serie metallizzati;
n. 37 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto;
n. 48 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto, per il servizio ordinario di Polizia Stradale;
n. 9 fuoristrada, in colori d'istituto, con allestimento da "Ordine Pubblico";
n. 20 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori di serie;
n. 24 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori d'istituto, allestiti per il controllo del
territorio;
n. 3 autocarri con piattaforma elevabile, in colori di serie, per le Zone Telecomunicazioni.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
30.6.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:
L'espletamento della gara avverrà entro il 2013. I quantitativi riportati potranno subire variazioni in diminuzione
o in aumento ovvero non essere più messi in gara in relazione a mutate esigenze allo stato non preventivabili.
L'Amministrazione si riserva di indicare nel bando di gara la volontà di avvalersi della facoltà di procedere, entro
i tre anni successivi all'approvazione del contratto, all'acquisto di ulteriori beni, ai sensi dell'art. 57, comma 3,
lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 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 2004/17/CE.

Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 1
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 8 autovetture blindate, in colori di serie, per lo svolgimento dei servizi di protezione e tutela.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 8 autovetture blindate, in colori di serie, per lo svolgimento dei servizi di protezione e tutela.

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : 30.6.2013

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 2
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Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 120 autovetture berlina compatte, con cilindrata compresa tra 1.4 e 1.6 cc., in colori di serie.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 120 autovetture berlina compatte, con cilindrata compresa tra 1.4 e 1.6 cc., in colori di serie.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 3
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 1 autobus da 55 posti, in colori di serie.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 1 autobus da 55 posti, in colori di serie.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 4
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 23 fuoristrada , in colori d 'istituto, di cui n. 2 con gancio di traino.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 23 fuoristrada , in colori d 'istituto, di cui n. 2 con gancio di traino, diesel, di cilindrata 2.0, con
radio Polizia.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 5
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 33 autovetture berlina compatte, diesel, di cilindrata 2.0, con radio Polizia, in colori di serie
metallizzati.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
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Fornitura di n. 33 autovetture berlina compatte, diesel, di cilindrata 2.0, con radio Polizia, in colori di serie
metallizzati.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 6
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 37 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 37 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto.
.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 7
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 48 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto, per il servizio ordinario di Polizia Stradale.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 48 autovetture Station Wagon, in colori d'istituto, per il servizio ordinario di Polizia Stradale.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 8
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 9 fuoristrada, in colori d'istituto, con allestimento da "Ordine Pubblico".

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 9 fuoristrada, in colori d'istituto, con allestimento da "Ordine Pubblico".

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 9
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 20 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori di serie;
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 20 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori di serie.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 10
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 24 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori d'istituto, allestiti per il
controllo del territorio.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 24 motocicli, con denominazione commerciale "Enduro Stradale", in colori d'istituto, allestiti per il
controllo del territorio.

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 11
Denominazione: Avviso di preinformazione delle gare in ambito UE/WTO per la fornitura di automotoveicoli per gli Enti
dell'Ammnistrazione della Pubblica Sicurezza
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 3 autocarri con piattaforma elevabile, in colori di serie, per le Zone Telecomunicazioni.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34111200, 34114000, 34121000, 34113300, 34111100, 34410000, 34142100

3) Quantitativo o entità:
Fornitura di n. 3 autocarri con piattaforma elevabile, in colori di serie, per le Zone Telecomunicazioni.

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:
IL presente avviso di preinformazione sarà pubblicato sui seguenti siti informatici:
www.serviziocontrattipubblici.it;
www.interno.it;www.poliziadistato.it.

www.serviziocontrattipubblici.it
www.interno.it;www.poliziadistato.it
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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.lavoro.gov.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.2.2013


