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MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI 

TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
AREA IV-MOTORIZZAZIONE 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Lavori ٱ 

Forniture ٱ  

Servizi  X 

 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso 
___________________ 

N. di identificazione 
____________________________ 

 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?     NO    
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Denominazione 
Ministero dell’Interno-Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 
 

Servizio responsabile 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale – Area 
Motorizzazione 

Indirizzo 
Via Cavour, n. 6 – V piano – stanza n. 
297-307 

C.A.P. 
00184 

Località/Città 
Roma 

Stato 
Italia 

Telefono 
Tel.: 06/46539855/46539859 

Telefax 
Fax: 06/46539988 

Posta elettronica (e-mail) 
tiziana.leone@interno.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.interno.it 
www.poliziadistato.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto I.1    
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto I.1  
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I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto I.1    
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Livello centrale   
  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  
 Categoria del servizio 02 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

    Gara in ambito CE/WTO per il noleggio di : 

- 1° lotto–Servizio di noleggio autovetture con conducente per attività di carattere 
istituzionale. 

- 2° lotto – Servizio di trasporto di aeromobili, natanti, motori, complessivi di aeromobili e 
di natanti e di qualsiasi altro materiale che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza 
intenda movimentare. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

- 1° lotto – I trasporti avranno luogo su tutto il territorio nazionale. 

- 2° lotto– I trasporti avranno luogo tra i magazzini o locali dell’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza ovvero dai predetti magazzini e locali a privati o ad altra 
Amministrazione e viceversa. 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  60117000 – 60000000. 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti CPC NO 

II.1.9)  Divisione in lotti  SI  (per ulteriori informazioni consultare l’allegato B) 

    Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  
Servizio a “quantità indeterminata” per un totale massimo presunto di EUR 1.761.363,63 
IVA     esclusa. 
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II.2.2) Opzioni/Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate   

      Non sono previste opzioni.   
II.3)   DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
          I contratti avranno durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2006. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE  RICHIESTE  
          5% dell’importo posto a base di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di  
fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto  

          Non è ammesso il raggruppamento di imprese.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / 
del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la 
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere: 
la domanda di partecipazione, a pena di esclusione,  dovrà essere   sottoscritta da un legale 
rappresentante dell’impresa, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità  e dovrà essere corredata della seguente documentazione, di data non anteriore 
a sei mesi, con annessa traduzione in italiano, ove necessaria: 

a) certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, munito 
della “dicitura antimafia”, in originale o copia conforme ovvero dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, in 
originale o copia conforme; le società non aventi sede in Italia dovranno provare la 
loro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali indicati nell’allegato 9 
all’art. 15 del D. Lgs. 17.03.1995, n. 157, come modificato dal D.Lgs. 25.02.2000 n. 
65, ovvero presentare una dichiarazione giurata  o un certificato in conformità a 
quanto previsto nel predetto allegato; 

b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante 
che la Società non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs 17.03.1995, n. 
157, come modificato dal D.Lgs. 25.02.2000, n. 65; 
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c) dichiarazioni bancarie, in originale o copia conforme, attestanti la capacità economica 
dell’impresa; 

d) dichiarazione attestante il fatturato globale dell’impresa realizzato nell’ultimo triennio 
nonché l’elenco dei servizi identici e/o similari a quelli oggetto della gara,  con 
l’indicazione del rispettivo importo, data e destinatario. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: Vedere punto III.2.1.  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: Vedere punto III.2.1.           

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: vedere punto III.2.1. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

   Ristretta.    

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:   NO 

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti:      NO 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

A) Prezzo più basso. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * 

    1° lotto - N.600/C.MOT. 1001.G.87   

             2° lotto - N.600/C.MOT. 2010.G.9  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione  delle domande di partecipazione: 

             20 Settembre 2005   ore 13,00       

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti  
       Data prevista: 29 Settembre 2005 
 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

      ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 
� � � � � � X � � � � _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

5 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: pubblica. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

        1° lotto – 14 novembre 2005 - ore 12,00   

        2° lotto – 14 novembre 2005 - ore 12,30   

        Via Cavour n.6 – piano V – stanza n. 297 – Roma 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

   NO    X        SÌ    ٱ 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
         I contratti avranno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2006. 

 La domanda di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione, che si 
riserva la facoltà di ritirare uno o più lotti per mutate esigenze allo stato attuale non 
preventivabili, ovvero per indisponibilità delle risorse finanziarie del pertinente 
capitolo di spesa. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere indicato in modo 
esplicito il lotto o i lotti della gara ai quali si intende partecipare. 

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. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La normativa tecnica ed amministrativa posta a base di gara è ritirabile o consultabile 
presso l’Ufficio indicato nella sezione I.1. 

 Le Ditte partecipanti dovranno indicare l’indirizzo e-mail e il numero di fax della 
sede legale. Ogni comunicazione, da cui decorreranno termini essenziali ai fini delle 
forniture, verrà effettuata dall’Amministrazione alle Ditte direttamente con tali 
modalità di inoltro ai sensi della legge n. 80/2005. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO       

         3 agosto 2005                      

      IL DIRIGENTE  DELL’AREA                               
                                                                                                         Tiziana Leone 
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                      ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

 

LOTTO n. 1 

1)  Nomenclatura 

1.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti)  60117000 

2) Breve descrizione : Appalto di un servizio di noleggio di autovetture con conducente 
per attività di carattere strettamente istituzionale. 

 3) Quantitativo o entità : Importo triennale massimo presunto EUR 1.136.363,63 IVA 
esclusa. 

 
LOTTO n. 2  

1)  Nomenclatura 

1.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti)  60000000 

2) Breve descrizione : Appalto di un serizio di trasporto di aeromobili, natanti, motori, 
complessivi di aeromobili e di natanti e di qualsiasi altro materiale che l’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza intenda movimentare. 

 3) Quantitativo o entità : Importo triennale massimo presunto EUR 625.000,00 IVA 
esclusa. 

 

 

 

 

 


