
GU/S S69
08/04/2016
120655-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata 1 / 8

08/04/2016 S69
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 8

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120655-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
2016/S 069-120655

Bando di gara

Servizi

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 della Polizia Criminale —
Ufficio Affari Generali — IV Settore
Via Torre di Mezzavia 9
Punti di contatto: Direzione Centrale della Polizia Criminale — Ufficio Affari Generali — IV Settore
00173 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646542169/42776/42215/42238
Indirizzi internet: 
Accesso elettronico alle informazioni: http://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:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — 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:
Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di
un servizio annuale di: 
a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; 

http://www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it
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b) validazione dei parametri strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni
con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione
analitica di laboratorio multimarca.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
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
Fornitura per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica, di durata triennale, di un servizio annuale di: 
— manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; 
— validazione dei parametri strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni
con rilascio di relativa certificazione.
Lotto 1 CIG 66389212EC.
Lotto 2 CIG 6638953D51.
Lotto 3 CIG 6638969A86.
Lotto 4 CIG 66389781F6.
Determina a contrarre nr. MI-123-U-A-4-2-2016-486-GARA del 31 marzo 2016
Sopralluoghi tecnici preliminari: tutti i soggetti invitati alla gara hanno facoltà di partecipare ad un sopralluogo,
presso i siti indicati nel capitolato tecnico, all. 1, in modo da definire tutte le attività necessarie per l'erogazione
del servizio.
Ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d'invito.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

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: 997 500 EUR + IVA.
Lotto 2: 326 700 EUR + IVA.
Lotto 3: 199 200 EUR + IVA.
Lotto 4: 360 900 EUR + IVA.
A questi importi vanno aggiunte le opzioni di cui al successivo II.2.2.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 1 884 300 e 2 889 260 EUR

II.2.2) Opzioni
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Opzioni: sì
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 entro un importo massimo di:
Lotto 1: 199 500 EUR + IVA.
Lotto 2: 65 340 EUR + IVA.
Lotto 3: 39 840 EUR + IVA.
Lotto 4: 72 180 EUR + IVA.
2. L'Amministrazione, entro i 3 anni successivi alla sottoscrizione del contratto, il diritto di opzione di cui all'art.
57 co. 5 lett b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per un'ulteriore annualità del valore stimato di:
Lotto 1: 332 500 EUR.
Lotto 2: 108 900 EUR.
Lotto 3: 66 400 EUR.
Lotto 4: 120 300 EUR.
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
A/R o mediante altra forma idonea a garantirne data certa.
L'amministrazione, alla scadenza dei primi 3 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
dello 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.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55
punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei)
di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali
previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze
del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
1) Breve descrizione

Servizi di assistenza sulla seguente strumentazione:
— nr. 29 gascromatografi interfacciati con spettrometro di massa (GC-MS), comprensivi di accessori (GC-MS),
di cui nr. 19 da sottoporre a validazione;
— nr. 33 gascromatografi interfacciati con rivelatore a ionizzazione di fiamma comprensivi di accessori (GC-
FID), di cui nr. 14 da sottoporre a validazione;
— nr. 1 gascromatografo interfacciato con analizzatore di energia termica (GC-TEA), comprensivo di
accessori;
— nr. 1 gascromatografo a mobilità ionica (GC-IM), comprensivo di accessori.
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CIG 66389212EC.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel capitolato tecnico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato di 997 500 EUR IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 997 500 e 1 529 500 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
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto
dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006, da individuare come di seguito indicato:
Caratteristiche tecniche: 40.
Caratteristiche economiche: 60.
Ulteriori richieste da parte dell'amministrazione: sopralluogo facoltativo.

Lotto n.: 2
Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55
punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei)
di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali
previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze
del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
1) Breve descrizione

Servizio di assistenza tecnica per le apparecchiature di seguito indicate:
— nr. 6 spettrofotometri FT-IR interfacciati con dispositivo per analisi in riflettanza totale attenuata (FT-IR/ATR)
comprensivi di accessori;
— nr. 1 spettrofotometro FT-IR interfacciato con microscopio ottico e dispositivo per analisi in riflettanza totale
attenuata (FT-IR/ATR/M) comprensivo di accessori;
— nr. 1 spettrofotometro UV-VIS (UV-VIS) comprensivo di accessori;
— nr. 1 diffrattometro a raggi X (RXD) comprensivo di accessori;
— nr. 1 spettrometro Raman (Raman) comprensivo di accessori;
— nr. 3 cromatografi ionici (IC) comprensivi di accessori;
— nr. 1 spettrometro di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) comprensivo di accessori.
CIG 6638953D51.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel capitolato tecnico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

3) Quantitativo o entità
L'importo stimato è di 326 700 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 326 700 e 500 940 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
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Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto
dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006, da individuare come di seguito indicato:
Caratteristiche tecniche: 40.
Caratteristiche economiche: 60.
Ulteriori richieste da parte dell'amministrazione: sopralluogo facoltativo.

Lotto n.: 3
Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta(artt.54 e 55
punto 6) e accelerata (art.70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36(trentasei) di un
servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali previsti
dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del
Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
1) Breve descrizione

Servizi di assistenza tecnica per le apparecchiature di seguito indicate:
— nr. 4 cromatografi liquidi ad alta prestazione (HPLC) comprensivi di accessori;
— nr. 2 cromatografi liquidi interfacciati con rivelatore a triplo quadrupolo comprensivo di accessori (LC/MS-MS/
MS);
CIG 6638969A86.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel capitolato tecnico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

3) Quantitativo o entità
L'importo stimato è di 199 200 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 199 200 e 305 440 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
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto
dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006, da individuare come di seguito indicato:
Caratteristiche tecniche: 40.
Caratteristiche economiche: 60.
Ulteriori richieste da parte dell'amministrazione. Sopralluogo facoltativo.

Lotto n.: 4
Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55
punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei)
di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali
previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze
del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
1) Breve descrizione

Servizi di assistenza tecnica per le apparecchiature di seguito indicate
— nr. 62 microscopi ottici (MO) comprensivi di accessori;
— nr. 2 microtomi;
— nr. 2 lappatrici
CIG 66389781F6.



GU/S S69
08/04/2016
120655-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata 6 / 8

08/04/2016 S69
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 8

Ulteriori dettagli sono disponibili nel capitolato tecnico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

3) Quantitativo o entità
L'importo stimato è di 360 900 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 360 900 e 553 380 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
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto
dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006, da individuare come di seguito indicato:
Caratteristiche tecniche: 40.
Caratteristiche economiche: 60.
Ulteriori richieste da parte dell'amministrazione. Sopralluogo facoltativo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi della Stazione Appaltante.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

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: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

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: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Considerata l'urgenza di acquisire il servizio in
argomento per garantire il conseguimento dell'accreditamento ISO/IEC 17025 di nuove prove di laboratorio
e il mantenimento di quelle già conseguite ed assicurare con continuità ed efficienza gli accertamenti tecnici
delegati dall'Autorità Giudiziaria al Servizio di Polizia Scientifica.

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:

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
26.4.2016 - 12:00

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
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile al sito internet www.poliziadistato.it — Per il cittadino — bandi
di gara — Forniture e servizi- Direzione Centrale Polizia Criminale URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/
view/41834/
Eventuali richieste di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa dovranno pervenire via PEC all'indirizzo
dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it  entro le ore 12:00 del 15/4 Le risposte saranno fornite mediante

www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/41834/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/41834/
mailto:dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it
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lo stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sul citato sito Internet www.poliziadistato.it — sezione bandi di
gare e contratti — Forniture e servizi — Direzione centrale Polizia criminale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0632872310

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 66 — comma 8 — D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ovvero 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 dello stesso Decreto e in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale della Polizia Criminale —
Ufficio Affari Generali — IV Settore
Via Torre di Mezzavia 9
00173 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 0646542169/42776/42215/42238
Indirizzo internet: http://www.interno.gov.it-http://www.poliziadistato.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.4.2016

www.poliziadistato.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
mailto:dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it
http://www.interno.gov.it-http://www.poliziadistato.it

