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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222097-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Autoscale
2014/S 125-222097
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile —
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali — Area VI Macchinari e Materiali
Via Palermo 101
00184 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0646529788
Posta elettronica: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
Fax: +39 0646539962
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.vigilfuoco.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: Acquisto e gestione autoveicoli e materiali per il C.N.VV.F.

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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1: Fornitura n. 8 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 m CIG 5782259712 e Lotto 2:
Fornitura n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 m CIG 5786114452, entrambi i lotti da
destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia (presso
stabilimento dell'impresa aggiudicataria).
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Codice NUTS
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
Lotto 1: Fornitura n. 8 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 m CIG 5782259712 e Lotto 2:
Fornitura n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 m CIG 5786114452, entrambi i lotti da
destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144211

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Per il lotto 1, n. 8 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 metri, l'importo per una autoscala stimato
a base d'asta è di 420 000 EUR al netto dell'IVA. Pertanto l'entità totale a base d'asta è di 3 360 000 EUR al
netto dell'IVA.
Per il lotto 2, n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 metri, l'importo per una autoscala stimato
a base d'asta è di 510 000 EUR al netto dell'IVA. Pertanto l'entità totale a base d'asta è di 1 020 000 EUR al
netto dell'IVA.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1: Fornitura n. 8 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 m CIG 5782259712 da
destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F.
1)
Breve descrizione
Lotto 1: Fornitura n. 8 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 m CIG 5782259712 da destinare ai
servizi di soccorso del C.N.VV.F.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144211

3)

Quantitativo o entità
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Per il lotto 1, n. 8 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 metri, l'importo per una autoscala stimato
a base d'asta è di 420 000 EUR al netto dell'IVA. Pertanto l'entità totale a base d'asta è di 3 360 000 EUR al
netto dell'IVA.
4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2: Fornitura n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 m CIG 5786114452 da
destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F.
1)
Breve descrizione
Lotto 2: Fornitura n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 m CIG 5786114452 da destinare ai
servizi di soccorso del C.N.VV.F.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144211

3)

Quantitativo o entità
Per il lotto 2, n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 metri, l'importo per una autoscala stimato
a base d'asta è di 510 000 EUR al netto dell'IVA. Pertanto l'entità totale a base d'asta è di 1 020 000 EUR al
netto dell'IVA.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

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:
A corredo dell'offerta, per ciascun lotto, dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., autenticata nelle firme da Notaio, pari al 2 % dell'importo totale netto stimato a
base d'asta, con validità di 180 giorni. A tale proposito sono applicabili le disposizioni della determinazione n. 7
dell'11.9.2007 dell'A.V.C.P.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I singoli lotti saranno finanziati con i fondi ordinari di bilancio. Il pagamento avverrà, dopo la consegna degli
automezzi, per motivi tecnici e amministrativi entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, sul conto
corrente dedicato, all'uopo comunicato in applicazione della legge 136/2010 e s.m.i., secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 231/2002 e dal D. Lgs. 192/2012.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I raggruppamenti di impresa dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163//2006 e s.m.i.

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: Le imprese concorrenti dovranno
attestare, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 38 del
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D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale si rimanda e di idoneità professionale previsti all'art. 39 dello stesso D. L.gs.
(ovvero iscrizione presso CCIAA) comprendente la costruzione di autoscale e veicoli speciali.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L'impresa o il raggruppamento di
imprese concorrenti dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, la capacità economica e finanziaria
a norma dell'art. 41, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente:
1. Il fatturato globale d'impresa;
2. L'importo delle forniture di autoscale, realizzate negli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013).
L'impresa o il raggruppamento di imprese concorrenti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste
dall'art. 49 (avvalimento) del D. Lgs. 163. 2006 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante effettuerà verifiche sui requisiti di cui
sopra.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla gara saranno ammesse le imprese o i raggruppamenti
che abbiano conseguito complessivamente nei tre esercizi annuali precedenti (2011, 2012, 2013) almeno il
seguente fatturato specifico (valori netto IVA) relativo alla fabbricazione di autoscale, non inferiore all'importo
complessivo di gara del lotto per il quale si partecipa.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
L'impresa o il raggruppamento di imprese concorrenti dovranno attestare, per ciascun lotto, in sede di
presentazione dell'offerta, la capacità tecnica e professionale a norma dell'art. 42, comma 1, lettere a), b) e c)
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
a) Mediante elenco delle forniture di autoscale effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati;
b) Mediante indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell'impresa costruttrice idonei alla costruzione di
autoscale e per i relativi controlli di qualità;
c) Mediante descrizione delle attrezzature tecniche dell'impresa costruttrice idonee alla realizzazione di
autoscale tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore
per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone.
L'impresa o il raggruppamento di impresa concorrente dovranno inoltre presentare idonea certificazione del
sistema della qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001, in corso di validità nello specifico settore.
In caso di raggruppamento la certificazione della qualità dovrà essere presentata da ciascuna impresa
partecipante e per tutti i luoghi di produzione, anche esteri, a norma dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'impresa o il raggruppamento di impresa concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste
dall'art. 49 (avvalimento) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate.

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
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Specificità ed urgenza per sopperire ad accertate
carenze.

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.8.2014 - 12:00

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: no

VI.3)

Informazioni complementari
Determina a contrarre del 29.5.2014.
Il CIG assegnato dall'AVCP per il lotto 1 è 5782259712 e per il lotto 2 è 5786114452. Ogni altro dettaglio relativo
sarà precisato nella lettera di invito.
I capitolati tecnici completi della scheda riepilogativa allegata, per ciascun lotto, e il fac simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati e scaricabili sui siti istituzionali internet www.interno.it e www.vigilfuoco.it, nella
sezione bandi di gara.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, redatta come da fac-simile, in bollo ed in lingua italiana,
debitamente compilata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante, dovrà pervenire, entro le ore
12:00 del 1.8.2014, presso l'Ufficio Accettazione Postale del Ministero dell'Interno, Via Palermo 101, 00184
Roma, italia, a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano, con apposita dicitura: “contiene richiesta
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partecipazione gara fornitura autoscale automatiche per il C.N.VV.F. (indicare il/i lotto/i interessato/i) – Servizio
responsabile: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – D.C.R.L. e S. –
Area VI Macchinari e Materiali".
Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41, 42,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente con avvalimento, con riferimento alle disposizioni del presente
bando.
Nella domanda di partecipazione l'impresa o il raggruppamento d'impresa concorrente ha l'obbligo di
comunicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica (art. 79, comma 5
quinquies D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente all'indirizzo di
posta certificata ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it. In caso al numero di fax +39 0646539962.
Le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani (stimate in 3 500 EUR), una volta quantificate
saranno rimborsate, secondo apposite indicazioni che verranno precisate nella lettera invito, alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Le spese di copia, di registrazione del contratto e ogni altro onere fiscale restano a carico dell'Impresa
aggiudicataria e saranno quantificate in sede di stipula del contratto.
La gara sarà espletata con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sarà
aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81 e segg. del D.
Lgs. 163/2006, previa verifica della congruità delle offerte secondo la procedura di cui agli artt. 86, 87, 88,89 del
citato D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola
offerta, purchè ritenuta conveniente e valida. Il presente bando non vincola l'Amministrazione, essa si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente
la stipula del contratto.
Al presente appalto si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità
dei flussi finanziari).
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data dell'offerta.
Modalità e termini di presentazione dell'offerta saranno precisati nella lettera invito.
Nella lettera invito saranno precisati il luogo, la data e l'orario della prima seduta pubblica di gara.
Il costo del lavoro e il costo della sicurezza, complessivamente, per unità di prodotto, viene stimato in almeno 90
000 EUR. Per quanto riguarda “Durata dell'appalto o termine di esecuzione”, si precisa che i termini massimi di
approntamento, per ciascun lotto, sono indicati nei rispettivi capitolati tecnici.
L'Amministrazione, sulla base della disponibilità di bilancio, potrà acquistare dalla ditta aggiudicataria, per
ciascun lotto, ulteriori quantitativi di autoscale nell'ordine di 20/30 unità nei prossimi tre anni a decorrere dalla
data dei rispettivi contratti, mediante la stipula di appositi atti ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. (per complementarità) a condizione che la ditta aggiudicataria accetti di praticare lo stesso
prezzo per i futuri possibili acquisti, salvo le eventuali variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
I plichi e la documentazione di gara saranno custoditi presso gli uffici dell'Area VI Macchinari e Materiali con
ogni idoneo accorgimento di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria, per cui le eventuali controversie non possono essere deferite ad arbitri.
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Giovanni Di Iorio.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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Data di spedizione del presente avviso:
30.6.2014
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