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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175823-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone

2011/S 107-175823

BANDO DI GARA

Forniture

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. 306 e n. 302
All'attenzione d.ssa Tiziana Leone
00184 Roma
ITALIA
Telefono  +39 0646572811/074/075/076
Posta elettronica: tiziana.leone@interno.it
Fax  +39 0646572189
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.interno.it, www.poliziadistato.it
Profilo di committente http://www.interno.it, 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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Ordine pubblico e sicurezza
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

Procedura ristretta accelerata, in ambito UE/WTO, per l'appalto di:
— 1° lotto – fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati,
con motore alimentato a gasolio e cilindrata compresa tra 1 950 e 2 000 cc., con potenza massima non inferiore
a 120 Kw,
— 2° lotto – fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti
e reparti della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014,
— 3° lotto - fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per
avviamento (senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i
motoveicoli in dotazione agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012 - 2013.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
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Forniture
Luogo principale di consegna: Su tutto il territorio nazionale.
Codice NUTS IT

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Procedura ristretta accelerata, in ambito UE/WTO, per l'appalto di:
— 1° lotto -fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati, con
motore alimentato a gasolio e cilindrata compresa tra 1 950 e 2 000 cc., con potenza massima non inferiore a
120 Kw,
— 2° lotto – fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti
e reparti della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014,
— 3° lotto - fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per
avviamento (senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i
motoveicoli in dotazione agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012-2013.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
34115200, 19511300, 31421000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
Sì
le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

— 1° lotto -fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati, con
motore alimentato a gasolio e cilindrata compresa tra 1 950 e 2 000 cc., con potenza massima non inferiore a
120 Kw, per l'importo di 260 549,37 EUR IVA esclusa,
— 2° lotto – fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti
e reparti della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014 per l'importo di 2 375 000,00 EUR, IVA esclusa,
— 3° lotto - fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per
avviamento (senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i
motoveicoli in dotazione agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012-2013, per l'importo di 250
000,00 EUR, IVA esclusa.
IVA esclusa 2 885 549,37 EUR

II.2.2) Opzioni
No

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1

TITOLO Fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati.



GU/S S107
04/06/2011
175823-2011-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata 3/9

04/06/2011 S107
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/9

1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati, con motore
alimentato a gasolio e cilindrata compresa tra 1 950 e 2 000 cc., con potenza massima non inferiore a 120 Kw.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
34115200

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Fornitura di n. 9 (nove) autoveicoli per trasporto persone (n. 7 posti), in colori di serie metallizzati, con motore
alimentato a gasolio e cilindrata compresa tra 1 950 e 2 000 cc., con potenza massima non inferiore a 120 Kw.
IVA esclusa 260 549,37 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 2

TITOLO Fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti e reparti
della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014

1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti e reparti
della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
09210000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli enti e reparti
della Polizia di Stato, per il triennio 2012 - 2014.
IVA esclusa 2 375 000,00 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
data di inizio 1.1.2012. data di conclusione 31.12.2014

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 3

TITOLO Fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per avviamento
(senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i motoveicoli in dotazione
agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012-2013.

1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per avviamento
(senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i motoveicoli in
dotazione agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012-2013.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
31421000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
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Fornitura, a quantità indeterminata, di batterie, di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per avviamento
(senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per i motoveicoli in
dotazione agli enti e reparti della Polizia di Stato, per il biennio 2012-2013.
IVA esclusa 250 000,00 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
data di inizio 1.1.2012. data di conclusione 31.12.2013

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

2 % dell'importo posto a base di gara ovvero l'1 % dello stesso, qualora la ditta sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17000. In tal caso la ditta dovrà produrre apposita dichiarazione in sede di offerta e comprovare il possesso
della predetta certificazione nei modi prescritti dalle norme vigenti, come contemplato dal comma 7 dell'articolo
75 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Saranno indicate nello schema di contratto, che sarà allegato alla lettera di invito.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Non è ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Alla gara possono partecipare:
a) per il 1° lotto le sole case costruttrici di autoveicoli ed i loro rappresentanti in esclusiva o importatori
ufficiali, purchè muniti di dichiarazione autenticata dalla casa madre in cui la stessa si impegna, in caso di
aggiudicazione della fornitura, ad onorare, sotto la propria responsabilità, il contratto che sarà stipulato con
questa Amministrazione;
b) per il 2° lotto le sole società che producono e commercializzano pneumatici per autoveicoli e motoveicoli;
c) per il 3° lotto le sole società produttrici di batterie di accumulatori al piombo (o al piombo-calcio) per
avviamento (senza manutenzione) per autoveicoli e (senza manutenzione o a ridotta manutenzione) per
motoveicoli; possono partecipare, altresì, anche i loro rappresentanti in esclusiva o importatori ufficiali, se sono
muniti di dichiarazione autenticata dalla casa madre in cui la stessa si impegna, in caso di aggiudicazione della
fornitura, ad onorare, sotto la propria responsabilità, il contratto che sarà stipulato con questa Amministrazione.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per la partecipazione alla gara
dovrà pervenire - a pena di esclusione, salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo
12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - la seguente documentazione, in lingua italiana o con
annessa traduzione in italiano "conforme" della competente rappresentanza diplomatica/consolare:
a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa o da un
procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto della ditta, corredata della copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, comprendente l'indicazione del domicilio eletto per le
comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica della ditta, del numero di fax della sede legale, del numero
di matricola INPS, della posizione contributiva INAIL della ditta e del CCNL applicato al settore relativo alla
fornitura da affidare, questi ultimi al fine di consentire la richiesta, da parte dell’Amministrazione, del DURC-
documento unico di regolarità contributiva (MOD. 1);
b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in originale o in copia conforme,
di data non anteriore a 6 mesi, con la dicitura "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575
e successive modificazioni"; le società non aventi sede in Italia dovranno provare la loro iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali indicati nell'allegato XI B all'articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni;
c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni da parte di un legale
rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto
della ditta, dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni nei confronti dello stesso, dell’impresa medesima e, “per quanto a propria
conoscenza”, dei soggetti cessati dalla carica di amministratori muniti di potere di rappresentanza o di direttore
tecnico nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, specificando le circostanze che
rendono impossibile o eccessivamente gravosa la dichiarazione da parte dei soggetti interessati. Qualora non
vi siano soggetti cessati nell'anno antecedente alla data della domanda di pubblicazione del bando di gara il
legale rappresentante o il procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto della ditta
dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti tale circostanza (Mod. 1);
d) dichiarazioni sostitutive rese, singolarmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dagli
altri soggetti indicati al comma 1, lettere b) e c) del predetto articolo 38, ossia dal titolareo dal direttore tecnico
(se trattasi di impresa individuale), dai soci o dal direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo) dai
soci accomandatari o dal direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice), dagli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), attestanti che costoro
non si trovino nellle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38 medesimo, con allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (Mod. 1/Bis);
e) al fine di comprovare che l'impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, laddove la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, un legale rappresentante dell'impresa o un procuratore munito di mandato espresso
ad agire in nome e per conto della ditta allegano alternativamente:
e.1) dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
e.2) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
e.3) dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente (Mod. 1);
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f) almeno 2 dichiarazioni bancarie, in originale o copia conforme, attestanti la capacità economica dell'impresa e
la sua solvibilità;
g) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni da parte di un legale
rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto
della ditta, attestante - in relazione al singolo lotto per il quale si concorre - il fatturato globale dell'impresa
realizzato nell'ultimo triennio nel settore della gara di cui al presente bando, che deve essere non inferiore al
valore dell'appalto, nonchè l'elenco delle principali forniture identiche e/o similari a quella oggetto della gara,
effettuate nell'ultimo triennio, con l'indicazione del rispettivo importo, della data del contratto e del beneficiario
(Mod. 1);
h) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999, n. 68), prodotta da un legale rappresentante dell'impresa o da un
procuratore munito di un mandato espresso ad agire in nome e per conto della ditta, che attesti l’ottemperanza
agli obblighi di assunzione, anche in caso di non assoggettabilità alla legge citata. La ditta che svolge le proprie
lavorazioni all’estero dovrà rilasciare analoga dichiarazione, attestante l’osservanza della normativa vigente in
quel Paese in materia di diritto al lavoro dei disabili (Mod. 1).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto III.2.1.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi punto III.2.1.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Ristretta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: Soddisfacimento di indifferibili ed urgenti esigenze logistiche e
amministrative.

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

Prezzo più basso

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

600/C.MOT.1001.G.107;600/C.MOT.4001.G.18;600/C.MOT.5002.G.10;
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GU: 2011/S 026-041845 del 8.2.2011

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 16.6.2011 - 11:00
Documenti a pagamento
prezzo 0,00 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: L'estrazione di copia della documentazione è subordinata al rimborso del
costo di riproduzione, per il quale è prevista la tariffa fissata dalla direttiva 13.3.1993, n. 27720/928/42 della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, da corrispondere mediante applicazione di marche da
bollo.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.6.2011 - 13:00

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/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) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La domanda di partecipazione non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare la
gara per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per indisponibilità delle risorse finanziarie
del pertinente capitolo di spesa. Le ditte partecipanti alla gara dovranno produrre tutta la documentazione
prevista dal bando di gara in fotocopia, qualora la stessa sia stata già presentata presso altre amministrazioni
od enti per analoghe gare, accompagnata da una dichiarazione dalla quale risulti l'ente pubblico e la gara per il
quale è stata presentata, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La gara, per ciascun lotto, sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, relativamente al 1° lotto, entro i 3 anni successivi
all'approvazione del contratto, all'acquisto di ulteriori veicoli di specie, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, fino ad un massimo di n. 50 unità.
La normativa tecnica ed amministrativa posta a base di gara è ritirabile o consultabile presso l'Ufficio indicato
nella sezione I.1.
— Al 1° lotto è stato attribuito il codice CIG (codice identificazione gara) n. 26273226B2,
— Al 2° lotto è stato attribuito il codice CIG (codice identificazione gara) n. 262749771C,
— Al 3° lotto è stato attribuito il codice CIG (codice identificazione gara) n. 2627585FB8.
In aggiunta alla documentazione indicata al punto III.2.1, dovrà altresì pervenire, allegata all'offerta, la ricevuta
(in originale o in copia conforme, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni) attestante il
versamento integrale della somma:
— 1° lotto di 20,00 EUR (venti/00),
— 2° lotto di 140,00 EUR (centoquaranta/00),
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— 3° lotto di 20,00 EUR (venti/00).
A titolo di contribuzione di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e recante l'esatta indicazione del codice CIG
(codice identificazione gara) attribuito alla procedura, di seguito indicato:
— 1° lotto CIG n. 26273226B2.,
— 2° lotto CIG n. 262749771C,
— 3° lotto CIG n. 2627585FB8.
Il versamento può essere effettuato, in alternativa:
— on line, collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it e seguendo
le istruzioni ivi disponibili: in tal caso dovrà essere allegata all’offerta la ricevuta di pagamento trasmessa dal
"Servizio di riscossione" all''indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e stampabile in qualunque
momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sullo stesso "Servizio di riscossione",
— in contanti, utilizzando il modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://
www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" ed è attivata la voce
"Contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. In tal caso dovrà essere allegato all'offerta
l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita,
— per i soli operatori economici esteri tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario
n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT7700103003200000004806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La
causale del versamento dovrà riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Inoltre, nella causale del versamento dovrà essere indicato:
— il codice fiscale del partecipante,
— il CIG che identifica la procedura (1° lotto n. 26273226B2, 2° lotto n. 262749771C, 3° lotto n. 2627585FB8).
Il versamento del suindicato contributo e la dimostrazione dell'avvenuto versamento dello stesso costituiscono
condizioni inderogabili di ammissione alla procedura.
Ogni comunicazione relativa alla gara da cui decorreranno termini essenziali ai fini dei servizi di cui al presente
bando, verrà effettuata dall'Amministrazione alla ditta, a mezzo raccomandata AR anticipata via fax ovvero
mediante inoltro al numero di fax della sede legale o all'indirizzo e-mail della Ditta, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005,
n. 82 e successive modificazioni.
La valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1
della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ha riscontrato
che, nell'adempimento del sinallagma contrattuale, possano insorgere "rischi da interferenza" tra le attività
che saranno svolte, secondo le disposizioni di cui al capitolato tecnico (di ciascun lotto) posto a base di gara,
dall'Amministrazione e dalla Società aggiudicataria, durante le fasi di consegna dei beni oggetto dei lotti di cui al
presente bando.
Pertanto si fa presente che sarà allegato a ciascun contratto il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza statico (DUVRI statico) e che l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a 0.
La fornitura di cui al 1° lotto potrà essere subappaltato nel limite del 30 % dell'importo complessivo del contratto,
ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, mentre per il 2° e 3° lotto il
subappalto è vietato.
Per quanto concerne il 1° lotto il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di
dettagliare le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico
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delle attività subappaltate (Mod. 2). I contratti che saranno stipulati a seguito dell'avvenuta aggiudicazione degli
appalti di tutti i lotti di cui al presente bando non conterranno la clausola compromissoria.
Tutta la modulistica indicata nel presente bando di gara è scaricabile dai siti:www.interno.it;
www.poliziadistato.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
Il responsabile del procedimento ai fini delle procedure di cui al presente bando di gara è il dirigente dell'ufficio
motorizzazione della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del dipartimento
della pubblica sicurezza, viceprefetto d.ssa Tiziana Leone.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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. 306 e 302
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: tiziana.leone@interno.it
Telefono  +39 0646572811 / 0646572074 / 0646572075 / 0646572076
Internet: www.interno.it, www.poliziadistato.it
Fax  +39 0646572189

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: — 30 giorni dalla notifica o dalla effettiva
conoscenza dell'aggiudicazione per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
— 120 giorni dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell'aggiudicazione per il ricorso straordinario al
presidente della Repubblica.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
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. 306 e 302
00184 Roma
ITALIA
Posta elettronica: tiziana.leone@interno.it
Telefono  +39 0646572811 / 0646572074 / 0646572075 / 0646572076
Internet: www.interno.it, www.poliziadistato.it
Fax  +39 0646572189

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
1.6.2011

www.interno.it
www.poliziadistato.it
www.serviziocontrattipubblici.it
mailto:tiziana.leone@interno.it
www.interno.it, www.poliziadistato.it
mailto:tiziana.leone@interno.it
www.interno.it, www.poliziadistato.it

