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CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA E DEI 

SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI 

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN DATA 31/05/2021 

 

 

1. PREMESSA 

 

Consip S.p.A. ha inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 31/05/2021 un Avviso di preinformazione, al fine di 

rendere nota l’intenzione di bandire due gare a procedura aperta per la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza e 

dei servizi connessi ed opzionali suddivise complessivamente in n. 9 Lotti e segnatamente: 

 Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4: Lotto 1A - Berline piccole; Lotto 2A - 4 x 4 medie; Lotto 3A - 

4 x 4 grandi. 

 Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati: Lotto 1B 

- Crossover; Lotto 2B – Fuoristrada per Ordine Pubblico; Lotto 3B – Furgoni per Ordine Pubblico; Lotto 4B – 

Berline 3 volumi blindate; Lotto 5B – Vetture 5 porte blindate; Lotto 6B – 4 x 4 grandi blindate.  

 
Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente 

documento contenente alcune informazioni relative alle procedure di cui sopra.  

Inoltre, i documenti recanti le Condizioni di Fornitura, le Caratteristiche degli allestimenti e le Condizioni economiche di 

tutti i lotti saranno resi disponibili previa richiesta da far pervenire alla casella email: dsbsconsip@postacert.consip.it, 

utilizzando il modulo reso disponibile sul sito www.consip.it. 

 

 
2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO  

A) Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per le Pubbliche Amministrazioni quali 

definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione a i 

sensi della normativa vigente, suddivisa in tre lotti. 

  

Numero 
Lotto 

Descrizione  CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1A 

Berline piccole e relativi allestimenti 
34121000-1 
34114200-1 

P € 55.417.500,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 11.970.000,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 67.387.500,00 

2A 

4 x 4 medie e relativi allestimenti 
34113000-2 
34114200-1 

P € 47.211.750,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 7.520.000,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 54.731.750,00 

3A 4 x 4 grandi e relativi allestimenti 
34113000-2 
34114200-1 

P € 12.620.350,00 

http://www.consip.it/
dsbsconsip@postacert.consip.it
http://www.consip.it/
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Numero 
Lotto 

Descrizione  CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 2.335.500,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 14.955.850,00 

 

 

 

B) Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per le Pubbliche Amministrazioni quali 

definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai 

sensi della normativa vigente, suddivisa in sei lotti. 

 

Numero 
Lotto 

Descrizione  CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1B 

Crossover e relativi allestimenti 
34121000-1 
34114200-1 

P € 72.407.250,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 11.050.000,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 83.457.250,00 

2B 

Fuoristrada e relativi allestimenti 
34113300-5 
34114200-1 

P € 12.349.700,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 1.740.000,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 14.089.700,00 

3B 

Furgoni e relativi allestimenti 34114200-1 P € 21.360.000,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 S € 440.000,00 

Importo totale a base d’asta (BA) € 21.800.000,00 

4B 

Berline 3 volumi e relativa blindatura 34121000-1 
P € 12.500.000.00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 

Importo totale a base d’asta (BA) € 12.500.000,00 

5B 

Vetture 5 porte relativa blindatura 34121000-1 
P € 32.400.000 

Servizi di manutenzione 50110000-9 

Importo totale a base d’asta (BA) € 32.400.000,00 

6B 

4 x 4 grandi e relativa blindatura e 
allestimenti 

34121000-1 
P € 17.820.000,00 

Servizi di manutenzione 50110000-9 

Importo totale a base d’asta (BA) € 17.820.000,00,00 
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2.2 BASI D’ASTA  

I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità stimate sono riportati nell’allegato “Condizioni economiche” a cui si 

rinvia integralmente. 

 

L’importo a base di gara e i relativi prezzi unitari a base d’asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

 

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

2.3.1 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 

NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

2.3.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 

(tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia, approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, non inferiore al 25% del massimale annualizzato del lotto di partecipazione, IVA esclusa, e precisamente di 

importo pari a:  

 

Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 

- Lotto 1A: 16.846.875,00 Euro 

- Lotto 2A: 13.682.937,50 Euro 

- Lotto 3A: 3.738.962,50 Euro 

  

Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati 

- Lotto 1B: 20.864.312,50 Euro 

- Lotto 2B: 3.522.425,00 Euro 

- Lotto 3B: 5.450.000,00 Euro 

- Lotto 4B: 3.125.000,00Euro 

- Lotto 5B: 8.100.000,00 Euro 

- Lotto 6B: 4.455.000,00 Euro 

 
2.4 CAUZIONE PROVVISORIA  

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari all’1% 

dell’importo del valore di ciascun lotto e precisamente di importo pari a: 

 

Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 

 

- Lotto 1A: € 673.875,00; 

- Lotto 2A: € 547,317,00; 

- Lotto 3A: € 149,558,00; 
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Fornitura di Veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 4 – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati 

- Lotto 1B: € 834,572,50; 

- Lotto 2B: € 140.897,00; 

- Lotto 3B: € 218.000,00; 

- Lotto 4B: € 125.000,00; 

- Lotto 5B: € 324.000,00 

- Lotto 6B: € 178.200,00 

 
2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice. 

 

I singoli lotti oggetto dell’appalto saranno pertanto aggiudicati al concorrente che avrà offerto “l’importo complessivo 

offerto” più basso calcolato dal Sistema come sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità stimate. 

 

 

l’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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