DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI MATERIALI ED ATTREZZATURE
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO – PUBBLICAZIONE CONTRATTO

Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Via Cavour n. 5 - 00184 Roma

Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 - co. 3 - lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
Determina a contrarre del 27 aprile 2016.

Motivazioni del ricorso alla procedura:
Acquisto per complementarietà per il soccorso tecnico in aree urbane per le esigenze del C.N.VV.F.

Appalti pubblici di servizi e forniture:
Fornitura:
- a titolo sperimentale di n. 4 veicoli per soccorso tecnico in aree urbane di difficile accessibilità di “classe
1”, due unità allestite nella versione “partenza tecnica” e due unità di allestite nella versione “partenza
antincendio”, complete del caricamento, rispettivamente al costo unitario al netto dell'IVA di: partenza
tecnica € 77.200,00; partenza antincendio € 49.950,00;
- CIG 6679594F54.

Data di aggiudicazione dell'appalto: 13.06.2016
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:
Società “A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A.” di Lombardore (TO) – Strada
Cascina Bertola n. 10 – Cod. Fisc. n. 00495840019.

Importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto al netto dell' IVA: € 254.300,00
Avvertenza:
Nel contratto Repertorio n. 8081 del 27 sett. 2016 (Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito
di procedura nego-ziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 - co. 3 - lett. a)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la fornitura a titolo sperimentale di n. 4
veicoli per soccorso tecnico in aree urbane di difficile accessibilità di “classe 1”, due unità allestite nella
versione “partenza tecnica” e due unità di allestite nella versione “partenza antincendio”, fra il Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Cod. Fisc. n.
80219290584) e la A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. di Lombardore (TO) –
Strada Cascina Bertola n. 10 – (Cod. Fisc. n. 00495840019) - CIG: 6679594F54), pubblicato sul sito, per
motivi di sicurezza, sono state eliminate/oscurate le firme olografe delle Parti e dell’Ufficiale Rogante.
Il Contratto Repertorio n. 8081 del 27 sett. 2016, completo degli allegati e delle firme olografe, potrà essere
acquisito dall’interessato esercitando il diritto di accesso agli atti di gara che è disciplinato dall’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016, costituente disciplina speciale in rapporto alle previsioni contenute nella legge sul
procedimento amministrativo (L. 241/90, art. 22 e segg.), che trovano applicazione in via generale.

Data del presente avviso: 03.10.2016
Il Dirigente

Dott. Ing. Adriano De Acutis
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