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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34417-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchi di controllo a raggi X
2015/S 021-034417
Avviso di aggiudicazione di appalto
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 dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
Via Tuscolana 1558
All'attenzione di: dott. Tiziana Leone
00173 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0646522216
Posta elettronica: tiziana.leone@interno.it
Fax: +39 0646530975
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.interno.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
«Acquisizione di un sistema per il controllo dei mezzi commerciali in transito attraverso il porto di Bari» già
presentato quale progetto cofinanziato dall'UE nell'ambito del F.F.E. 2007-2013 A.P. 2012 «sistema di Ispezione
cargo non invasivo».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bari.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Acquisizione di u sistema per il controllo dei mezzi commerciali in transito attraverso il porto di Bari destinati
agli uffici di frontiera presso lo scalo marittimo ed aereo onde verificare l'assenza di materiali e di sostanze che,
illegalmente trasportate, possano essere utilizzate per finalità criminali.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38582000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 478 427 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
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
35.26.2.1

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Acquisizione di un sistema per il controllo dei mezzi commerciali in transito attraverso il porto
di Bari
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
25.11.2014
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Rapiscan Systems Limited
Seven Gables House, 30 Letchmore Road, Hertfordshire
WD7 8HT Radlett
REGNO UNITO
Posta elettronica: italarms@pec.postainrete.it
Telefono: +44 8455040408
Indirizzo internet: www.rapiscansystems.com
Fax: +44 8455040666

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 400 000 EUR
IVA compresa. IVA (%) 22
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 478 427 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Co-finanziato dall'UE nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo
Obiettivo Convergenza 2007-2013.
VI.2)

Informazioni complementari:
Il progetto inizialmente è stato cofinanziato nell'ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne — AP 2012.
AZ. 5.2.22.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
26.1.2015
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