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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227177-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchiature informatiche
2015/S 124-227177

Bando di gara

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 Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
All'attenzione di: Giammarco Masotta
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Posta elettronica: giammarco.masotta@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliziadistato.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39183/
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:
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
Via Palermo 101
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646548837
Fax:  +39 0646527423

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227177-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:giammarco.masotta@interno.it
http://www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39183/
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara d'appalto,ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55, punto 6) e
accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per l'acquisizione di apparati «hardware» per l'adeguamento
infrastrutturale del CED sito presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e «Disaster
Recovery» di Bari — Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo sviluppo regioni obiettivo — “Progetto
Vip Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud"».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 1. Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato real Bosco di Capodimonte — Via Miano 2 — 80131 Napoli.
2. Centro Polifunzionale della Polizia di Stato — Via Cacudi 3 — 70123 Bari.
Codice NUTS ITF33,ITF42

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
Acquisizione di apparati «hardware» per l'adeguamento infrastrutturale del CED sito presso il Centro Elettronico
Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e «Disaster Recovery» di Bari.
CIG: 6310671274.
CUP: F59J15000160006
Determina a contrarre: 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 18.6.2015
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato unitamente al bando di gara e ai
documenti complementari, sui siti istituzionali www.poliziadistato.it — www.interno.it

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30230000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'oggetto della fornitura è rappresentato dall'acquisizione di apparati «hardware» per l'adeguamento
infrastrutturale del CED sito presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e «Disaster
Recovery» di Bari.
Le componenti oggetto di fornitura sono così individuate:
Sistemi hardware:
— Server,
— SAN,
— Thin client,
Prodotti software.
Servizi.

www.poliziadistato.it
www.interno.it
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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
Valore stimato, IVA esclusa: 1 781 133 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 1. L'Amministrazione, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, si
riserva la facoltà di chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto entro l'importo massimo complessivo
stimato di 1 781 133 EUR IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto
di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 311, comma 4, del
Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.
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 593 711 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 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 ed invariabile per tutta la durata del contratto.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 15.10.2015. conclusione 30.11.2015

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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'IVA, corrispondente a 17 811,33 EUR.
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 della serie
UNI ENI ISO 9001:2008.
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 delle cauzioni, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

www.poliziadistato.it
www.interno.it


GU/S S124
01/07/2015
227177-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata 4/10

01/07/2015 S124
http://ted.europa.eu/TED

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

4/10

La cauzione può essere costituita, 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 1.9.1993, 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. 24.2.1998, n. 58.
Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi
dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con
D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.
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.Lgs. 163/2006).
Le cauzioni devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:
Gara d'appalto,ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata
(art. 70, punto 11 lettere a-b), per l'acquisizione di apparati «hardware» per l'adeguamento infrastrutturale del
CED sito presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e «Disaster Recovery» di Bari.
Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo sviluppo regioni obiettivo convergenza 2007-2013» — Asse
II — Obiettivo Operativo 2.7.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un più generale progetto denominato:
«Vi.P Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud» che sarà cofinanziato nella misura del 69,96 %
con il «Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33,04 % con i fondi di cui alla delibera CIPE di
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cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013» del 15.6.2007, registrata alla Corte
dei Conti il 21.9.2007, registro n. 5 Economia e Finanze. Foglio 155.
2. Il pagamento sarà effettuato dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)
a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del
prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di
Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze,ex L.183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla
temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi.
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a corpo.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo
4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come
modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione
provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a
seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214,
della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di
avvenuta approvazione favorevole del certificato di verifica funzionale finale, ovvero, entro il termine di 60
(sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione
favorevole del certificato di verifica funzionale finale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in
aderenza alla 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:
È ammessa la partecipazione di operatori temporaneamente raggruppati o che intendano raggrupparsi ai sensi
dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R.
5.10.2010, n. 207.

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: Per essere ammesse a presentare
offerta le imprese interessate devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno
provveduto ad autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Art. 47):
a) Requisiti di carattere generale:
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 5.10.2010,
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
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— comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006); (a tal fine i concorrenti allegheranno, in sede di offerta,
alternativamente le dichiarazioni previste dall'art. 38 — comma 2 — del D.Lgs. n. 163/2006).
6. Di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25.9.2002, 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. 25.9.2002, 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.Lgs. 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 corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
Nel caso di RTI già costituito e consorzi tutte le imprese associate/consorziate dovranno possedere i requisiti di
carattere generale sopra indicati.
Nell'eventualità di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al presente disciplinare, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In tal caso, al concorrente che intenda avvalersi del c.d. istituto del soccorso istruttorio, saranno applicate
le sanzioni previste dall'Art. 39, comma 1, calcolate nella misura dell'1 (uno) per cento dell'ammontare netto
dell'importo posto a base di gara (nella fattispecie nella misura massima di 17 811,33 EUR, in virtù del Disposto
normativo di cui al Decreto Legge n. 90 (cd «Decreto Pubblica Amministrazione») in vigore dal 25.6.2014,
convertito con modifiche dalla Legge 114 del 11.8.2014, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 38 del D.Lgs.
163/2006.
Sempre ai sensi del soprarichiamato articolo 38, comma 2-bis, nei casi di irregolarità non essenziali ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine previsto al secondo periodo del cennato articolo di legge, ovvero qualora
il concorrente manifesti esplicitamente la volontà di non avvalersi della facoltà concessagli dalla stazione
appaltante di integrare/regolarizzare le dichiarazioni in parola, il candidato è escluso dalla gara.
Nel caso in cui operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio) e la Stazione
Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla
gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione «per quanto di
competenza» ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della
sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena
l'esclusione dell'Intero RTI costituendo. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone
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comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.

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: Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2)
istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993 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:
1. Presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CPV 30230000-0
Apparecchiature informatiche) 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 a 600 000
EUR.

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
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: La Gara si svolgerà a procedura ristretta (art. 54 e
55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a e b) del D.Lgs. 163/2006 e successivo Regolamento
di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5.10.2010, n. 207) al fine di garantire la primaria
tempestività della fornitura «hardware» propedeutica all'esecuzione delle ulteriori attività da porre in essere
nell'ambito del progetto in questione, sempre compatibilmente con le esigenze di sicurezza ed urgenza.

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 di seguito
1. Caratteristiche tecniche. Ponderazione 40
2. Caratteristiche economiche. Ponderazione 60

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:
PON.2015.00A.005

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

www.poliziadistato.it
www.interno.it
www.poliziadistato.it
www.interno.it
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no

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
16.7.2015 - 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 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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un
più generale progetto denominato «Vi.P Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud» che sarà
cofinanziato nella misura del 69,96 % con il «Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33,04 % con
i fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013» del
15.6.2007, registrata alla Corte dei Conti il 21.9.2007, registro n. 5 Economia e Finanze. Foglio 155.

VI.3) Informazioni complementari
1. Ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture — AVCP n. 111 dd. 20.12.2012, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico- finanziario) della presente procedura, sarà effettuata
mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono
tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato — AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE
di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella
busta contenete la documentazione amministrativa.
2. La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un più generale progetto denominato «Vi.P
Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud» che sarà cofinanziato nella misura del 69,96 %
con il «Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33,04 % con i fondi di cui alla delibera CIPE di
cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013» del 15.6.2007, registrata alla Corte
dei Conti il 21.9.2007, registro n. 5 Economia e Finanze. Foglio 155.
3. Il pagamento sarà effettuato dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)
a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del
prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di
Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze,ex L.183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla
temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi.
4. È esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto
della presente gara.
5. L'atto negoziale che sarà stipulato con la Società/RTI aggiudicataria/o della presente procedura, mentre
vincola la Società/RTI fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà il Beneficiario/Partner finché lo stesso non è
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stato approvato dall'Autorità competente (Responsabile Obiettivo Operativo) e registrato, presso gli Organi di
controllo.
6. L'atto negoziale eventualmente stipulato con la Società/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si intenderà
automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi (Legge 13.8.2010, n.
136) attraverso i canali indicati, nonché, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136.), nell'ipotesi di esito
positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
(Le clausole 1-5 saranno compendiate in un apposito allegato all'istanza di partecipazione per l'accettazione
incondizionata da parte delle Società/RTI)
7. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n.
163 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, 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.
8. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l'Impresa/RTI/
Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 (in particolare,
artt. 8 e 9), con particolare riferimento all'apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi
cofinanziati (allegato 2).
9. Eventuali chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it
entro le ore 13:00 del 6.7.2015 e le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì
pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it — www.interno.it
10. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. 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.
11. 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.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207). La
Stazione appaltante procederà, quindi, con le verifiche di cui all'art. 88 del citato Decreto Legislativo.
12. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 D.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
13. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e
dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di
attuazione, con codice IPA: DBZWTX.
14. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
15. Ai sensi dell'art.66, comma 7-bis, e dell'art.122, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti
dall'art. 26 del Decreto Legge 24.4.2014 n. 66, le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo
66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, così come modificati dal soprarichiamato
D.L. n. 66/2014, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 143 EUR, oltre IVA al 22 %,
e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con
imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).

mailto:giammarco.masotta@interno.it
www.poliziadistato.it
www.interno.it
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Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa
Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
16. Il termine per il completamento della fornitura e il conseguente approntamento alla verifica è fissato al
30.11.2015.
17. 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
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Via del Castro Pretorio 5
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Fax:  +39 0646572196

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Bando.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Fax:  +39 0646572196

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.6.2015

mailto:dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

