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DEL 1 6 HAR. 2016 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Spray antiaggressione, strumenti operativi e normativi di tutela dei 
poliziotti. Tempistica dell'estensione dell'uso dello spray OC a tutti i 
poliziotti. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP ~ROMA~ 

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP ~ROMA~ 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP ~ROMA~ 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ~ROMA~ 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO ~ROMA~ 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP ~ROMA~ 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA 
(UIL POLIZIA- M.P.- P.N.F.D.) ~ROMA~ 

ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA ~ROMA~ 

Con riferimento alla sperimentazione di cui in oggetto, per opportuna 
conoscenza, si rappresenta che la Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici ha 
comunicato che dopo l'esecuzione della sperimentazione degli strumenti di dissuasione 
ed autodifesa a base di oleoresin capsicum (OC), il capitolato tecnico è stato 
formalizzato 1'8 maggio 2015 ed è stato condiviso e sottoscritto dai rappresentanti delle 
tre Forze di Polizia. 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato delegato ad espletare la gara -
anche per conto delle altre due Forze di Polizia-, al prezzo più basso, per la fornitura di 
detti strumenti di dissuasione ed autodifesa, in un unico lotto, con diritto di opzione (art. 
29 co. l del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per ulteriori quantitativi nel triennio. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Il bando di gara europeo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee S/118 del 20 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.74 del26 giugno 2015. 

Il 15 ottobre 2015, è stata aggiudicata la fornitura alla società che ha offerto le 
migliori condizioni e, eseguite tutte le incombenze di legge, questa amministrazione ha 
stipulato lo scorso 15 dicembre il contratto con la ditta aggiudicataria, che è stato 
registrato alla Corte dei Conti il24 febbraio 2016. 

Lo stesso giorno è stata inoltrata relativa comunicazione all'aggiudicataria: dal 
giorno successivo (25 febbraio) ha iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la 
consegna del materiale. 

La società in argomento ha comunicato che le lavorazioni inizieranno il 25 aprile 
e tennineranno il20 maggio p. v .. 

I dispositivi saranno presentati e sottoposti al collaudo presso il Centro Raccolta 
V .E.C.A. Interregionale della Polizia di Stato di Roma. 

All'esito, qualora superato favorevolmente il collaudo, si darà corso alla 
distribuzione del materiale presso gli enti interessati. 
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Tommaso Ricciardi 
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