Allegato 1 dell'invito a presentare una domanda di partecipazione

Servizi di pulizia dei locali della Casa dell'Europa a
Roma, Italia
PR/2017-12-INF/ROME
Gara d'appalto con procedura ristretta

Fase I – DOMANDA
GUIDA PER I CANDIDATI

I. Contesto
Il presente bando di gara è pubblicato dalla Rappresentanza della Commissione europea a Roma/Italia (di
seguito "l'amministrazione aggiudicatrice"), che agisce anche per conto dell'Ufficio d'informazione del
Parlamento europeo.
Il presente documento è concepito come ausilio ai candidati nella presentazione della domanda di
partecipazione a una gara d'appalto con procedura ristretta per l'aggiudicazione di un contratto diretto per
servizi di pulizia dei locali della Casa dell'Europa a Roma, Italia.
II. Procedura di appalto
II.1

Procedura ristretta (in due fasi)

Il bando di gara segue la procedura ristretta di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento finanziario (RF) applicabile al bilancio generale dell'Unione europea1.
La procedura ristretta prevede due fasi:
Fase 1 – Fase di presentazione della domanda
Nella prima fase qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione (cfr. la
sezione II.2 per informazioni relative ai criteri di esclusione e di selezione).
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:




una lettera di accompagnamento firmata dal candidato o dal suo rappresentante debitamente
autorizzato;
la dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione, debitamente compilata,
datata e firmata (allegato 2 dell'invito a presentare una domanda di partecipazione);
la domanda di partecipazione debitamente compilata (allegato 3 dell'invito a presentare una
domanda di partecipazione).

Il testo e il formato degli allegati 2 e 3 non devono essere modificati.
Le domande devono essere presentate secondo le modalità ed entro la scadenza indicate nell'invito.
I candidati saranno informati in merito all'eventuale selezione a partecipare alla fase dell'offerta.
Fase 2 – Fase dell'offerta
Nella seconda fase tutti i candidati selezionati otterranno simultaneamente l'accesso ai documenti di gara
tramite il servizio "e-Tendering" e saranno invitati a presentare un'offerta.
Le informazioni relative al personale impiegato con il contratto ancora in corso saranno messe a
disposizione dei candidati nella fase dell'offerta.
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Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione –
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32015R1929

Al fine di attuare le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio², del 12 marzo 2001, e
della legislazione da essa derivante, l'amministrazione aggiudicatrice fornirà a tutti i candidati
selezionati, nell'allegato V del capitolato d'oneri, le seguenti informazioni relative ai singoli
dipendenti:









Tipo di impiego
Categoria / grado
Tipo di contratto
Tariffa oraria
Numero di ore settimanali dell'orario lavorativo normale
Benefit accessori
Anzianità di servizio in azienda
Anzianità nelle mansioni svolte

Gli offerenti saranno valutati in base ai criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara.
Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire che presenta il
migliore rapporto qualità/prezzo, previa verifica della conformità ai criteri di esclusione e di selezione
sulla base degli elementi di prova forniti.
II:2 Fase 1 – Fase di presentazione della domanda
II.2.1 Criteri di esclusione
Le offerte che non soddisfano i criteri di esclusione di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento
finanziario non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del contratto.
Tutti i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di
selezione (allegato 2 dell'invito a presentare una domanda di partecipazione) debitamente completata,
datata e firmata da un rappresentante autorizzato, attestante che i candidati non si trovano in alcuna delle
situazioni di esclusione elencate nella dichiarazione.
In caso di offerta congiunta, tutti gli operatori economici che partecipano all'offerta devono presentare la
dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione.
In caso di offerte che prevedono il subappalto, l'offerente deve presentare una dichiarazione sull'onore
relativa ai criteri di esclusione e di selezione, debitamente datata e firmata da ogni subappaltatore noto i
cui incarichi rappresentino più del 20% degli incarichi compresi nel contratto o che contribuiscano a
soddisfare i criteri di selezione.
II.2.2 Criteri di selezione
I candidati devono dimostrare la loro capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di eseguire
le attività oggetto della presente procedura di appalto compilando il modulo di domanda di partecipazione
(allegato 3 dell'invito a presentare una domanda di partecipazione) debitamente compilato, corredato degli
elementi di prova pertinenti richiesti nella parte A del modulo stesso.
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Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti
di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

In una fase successiva l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere a qualunque offerente gli altri
elementi di prova elencati nell'allegato 3, parte B. Nel caso in cui tali elementi siano richiesti, essi devono
pervenire all'amministrazione aggiudicatrice entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. I documenti
che figurano nell'allegato 3, parte B, saranno in ogni caso richiesti all'offerente aggiudicatario.
Saranno esclusi i candidati che non forniscano i documenti specificati o che, in base alla documentazione
fornita, si ritenga non abbiano soddisfatto i criteri indicati nell'allegato 3 dell'invito a presentare una
domanda di partecipazione (punti da B.4 a B.13).
Un operatore economico può, se del caso e per un determinato contratto, fare affidamento sulle capacità di
altri soggetti per acquisire il livello richiesto di capacità economica, finanziaria e tecnica, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (subappaltatore, società madre, terzi). In tal caso
egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse necessarie per l'esecuzione
dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali soggetti a mettere a sua disposizione le risorse in
questione.
Laddove un terzo fornisca la totalità o gran parte della capacità finanziaria, l'amministrazione
aggiudicatrice può richiedere che sia quello stesso soggetto a firmare il contratto o a fornire una garanzia
in solido a prima richiesta, qualora tale offerta si aggiudichi il contratto.

