Fase I/Allegato 3 - PR/2017-12-INF/ROM

Bando di gara n. PR/2017-12-INF/ROM
1a FASE DELLA PROCEDURA RISTRETTA – FASE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IDENTIFICAZIONE, CRITERI DI ESCLUSIONE E DI SELEZIONE
Salvo altrimenti indicato, ogni casella della colonna a destra va compilata
precisando il numero di riferimento del documento fornito con la domanda di partecipazione

PARTE A – DOCUMENTI DA FORNIRE CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IDENTITÀ DEL CANDIDATO
A.1

Nome o ragione sociale dell'offerente:
Indirizzo della sede dell'offerente:
Telefono:
Fax:
Indirizzo di posta elettronica:

A.2

Indirizzo amministrativo (se diverso dall'indirizzo della sede) dell'offerente:

A.3

Referente per il presente bando di gara:
Cognome:
Nome:
Funzione:
Telefono:
Fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo:

A.4

Organigramma

Cfr. doc. n.

A.5

Recapiti del rappresentante legale designato per la firma del contratto e del relativo certificato rilasciato dalla
società firmataria o estratto dello statuto societario/dell'atto costitutivo o estratto del registro di commercio.

Cfr. doc. n.

Inserire le
informazioni
nella casella di
sinistra

DICHIARAZIONE SULL'ONORE RELATIVA AI CRITERI DI ESCLUSIONE E DI SELEZIONE
A.6

Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione debitamente compilata, datata e firmata
e comprendente i documenti giustificativi per le sezioni da 1 a 5, ove pertinente.
In caso di offerta congiunta, è necessaria una dichiarazione per ogni partner.
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Cfr. l'allegato 2
all'invito a
presentare una
domanda di
partecipazione
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PARTE B – DOCUMENTI DA PRESENTARE SU RICHIESTA
CRITERI DI ESCLUSIONE
Le modalità atte a dimostrare il rispetto dei criteri di esclusione in
ciascuno Stato membro sono fornite su e-CERTIS:
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
B.1

Se la persona ha già presentato tali elementi di prova ai fini di un'altra
procedura e detta documentazione è stata rilasciata in una data non
anteriore a un anno ed è ancora valida, la persona dichiara sull'onore
che le prove documentali sono già state presentate e conferma che
non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione. Indicare
chiaramente il numero della procedura.

CRITERI DI SELEZIONE – CAPACITÀ GIURIDICA E NORMATIVA
B.4

X

Ove pertinente

Modulo riservato ai soggetti di diritto (Legal Entity File - LEF),
debitamente compilato e firmato dall'offerente, con i necessari allegati.
Il modulo da utilizzare è disponibile al seguente indirizzo:

Subappaltatore

X
se >20%

Presentazione di certificati recenti rilasciati dalle autorità competenti
dello Stato interessato:
per le situazioni di cui alle lettere a) o b) delle dichiarazioni sull'onore
relative ai criteri di esclusione e di selezione.

B.3

Tutti i partner di
un'offerta
congiunta

Presentazione di un estratto recente del casellario giudiziale:
per le situazioni di cui alle lettere a), c), d) o f) delle dichiarazioni
sull'onore relative ai criteri di esclusione e di selezione.

B.2

Contraente
principale o
capogruppo in
caso di offerta
congiunta

X
X

Ove pertinente

se >20%

X
X

Ove pertinente

se >20%

Contraente
principale o
capogruppo in
caso di offerta
congiunta

Tutti i partner di
un'offerta
congiunta

Subappaltatore

X

Ove pertinente

N/P

X

N/P

N/P

Contraente
principale o
capogruppo in
caso di offerta
congiunta

Tutti i partner di
un'offerta
congiunta

Subappaltatore

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entiti
es/legal_entities_it.cfm.
B.5

Modulo di identificazione finanziaria (Bank Account File - BAF),
debitamente compilato e firmato dall'offerente, con i necessari allegati.
Il modulo da utilizzare è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entiti
es/legal_entities_fr.cfm

CRITERI DI SELEZIONE – CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA

B.6

Una dichiarazione concernente il fatturato globale negli ultimi due
esercizi finanziari, con un minimo di EUR 200,000 per anno

B.7

Una copia della copertura assicurativa contro i rischi professionali o di
altro documento attestante che l'offerente è assicurato contro il rischio
derivante dalla responsabilità civile nello svolgimento delle sue attività,
per la durata di esecuzione del contratto, per un valore non inferiore a
EUR 300,000. In caso di contratto di assicurazione di durata inferiore,
l'offerente è tenuto a presentare una dichiarazione attestante
l'impegno a prorogare la validità della polizza assicurativa.
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Il fatturato annuo complessivo del raggruppamento in caso di
offerta congiunta o di offerta con subappalto

X
X

X

se >20%
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Contraente
principale o
capogruppo
in caso di
offerta
congiunta

CRITERI DI SELEZIONE – CAPACITÀ TECNICA

B.8

Criterio 1: esperienza professionale in servizi analoghi.

Tutti i partner di
un'offerta
congiunta

Subappaltatore

X

Ove
pertinente

se >20%

X

Ove
pertinente

se >20%

Prescrizioni minime:
l'offerente deve comprovare la propria esperienza nel settore dei servizi regolari di
pulizia uffici, con un valore minimo per ogni singolo progetto pari a EUR 100,000 e
attestare la propria esperienza nella pulizia di una superficie totale minima di
3500 m²
Elementi di prova:
l'offerente deve presentare un elenco costituito da almeno 3 contratti per la
fornitura di servizi analoghi, prestati negli ultimi tre anni, indicandone l'ammontare,
le superfici totali (in m²), le date e i beneficiari, corredato di lettere di referenze
dell'amministrazione aggiudicatrice relative ai progetti, qualora queste siano
permesse dalla legislazione nazionale. Qualora tali documenti non siano ammessi
dalla legislazione nazionale, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni.
B.9

Criterio 2: forza lavoro e organizzazione.
Dirigente e sostituto:


esperienza minima di 3 anni nella fornitura di servizi analoghi nel settore
specifico;



conoscenza approfondita (corrispondente almeno al livello C1 del CEFR)
della lingua italiana.

Supervisore(i) e sostituto:


almeno 2 anni di esperienza in qualità di supervisore nel settore dei servizi
regolari di pulizia uffici;



integrata da almeno 2 formazioni professionali adeguate, relative a servizi
di pulizia, seguite negli ultimi due anni. Esempi di formazioni adeguate
potrebbero essere i seguenti: monitoraggio e risoluzione di problemi nel
campo dell'assistenza ai clienti, pulizia ed ecosostenibilità, ecc.;



conoscenza approfondita (corrispondente almeno al livello C1 del CEFR)
della lingua italiana.

Personale di pulizia:


almeno 2 anni di esperienza lavorativa;



integrata da almeno 1 formazione professionali adeguate, relative a servizi
di pulizia, seguite negli ultimi due anni. Esempi di formazioni adeguate
potrebbero essere i seguenti: norme sanitarie di base, competenze di base
in materia di sicurezza e igiene, gestione dei materiali riciclabili, scelta del
metodo di pulizia più adatto per una determinata superficie, ecc.;



conoscenza (corrispondente almeno al livello B1 del CEFR) della lingua
italiana.

Elementi di prova:


descrizione del programma di formazione in corso;



Se, al momento della presentazione della domanda, i membri del
personale non hanno seguito la suddetta formazione, l'offerente garantirà
tramite la firma di una dichiarazione sull'onore che tale formazione sarà
eseguita prima della data di entrata in vigore del contratto di servizio.



codice interno di buona condotta per il personale coinvolto nell'esecuzione
del contratto;



numero medio di dipendenti dell'azienda nel corso degli ultimi tre anni o, in
sua mancanza, dall'anno di fondazione per le nuove imprese;



almeno 2 CV di alti dirigenti responsabili del follow-up del contratto da
aggiudicare;



almeno 2 CV delle persone proposte per lo svolgimento delle mansioni di
supervisore;



6 CV del personale responsabile dei servizi di pulizia.
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CRITERI DI SELEZIONE – CAPACITÀ TECNICA (CONTINUAZIONE)

B.10

Criterio 3: misure sanitarie e di sicurezza

Contraente
principale o
capogruppo
in caso di
offerta
congiunta

Tutti i partner di
un'offerta
congiunta

Subappaltatore

X

Ove
pertinente

se >20%

X

Ove
pertinente

se >20%

Prescrizioni minime:


descrizione particolareggiata delle misure sanitarie e di sicurezza attuate
nel luogo di lavoro per la protezione del personale, in conformità alle
disposizioni giuridiche vigenti a livello locale relative alle condizioni di
lavoro;



attestazione della capacità di prestare i servizi rispettando l'ambiente,
compresa la formazione periodica del personale sugli aspetti delle attività
di pulizia connessi alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, e della
conformità agli obblighi in materia di ambiente.

Elementi di prova:

B.11



presentazione del documento OHSAS 18001 sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro



certificazione ambientale (EMAS o ISO 14001). Verranno accettati come
prova di conformità anche altri documenti giustificativi concernenti misure
equivalenti di gestione ambientale;



attestazione relativa ad almeno una formazione sui metodi di pulizia
rispettosi dell'ambiente seguita dal personale di pulizia.

Criterio 4: apparecchiature tecniche necessarie per l'esecuzione del contratto
Prescrizioni minime:


dimostrare di disporre delle apparecchiature necessarie per prestare
servizi di pulizia uffici; descrizione delle apparecchiature tecniche
utilizzate per l'esecuzione di almeno uno dei contratti di cui al punto B.8.

Elementi di prova:


descrizione tecnica delle apparecchiature pertinenti, dei sistemi e dei
prodotti utilizzati per la pulizia (ad es. metodi o approcci standardizzati) di
cui l'offerente si avvale o di cui dispone.

INOLTRE, E SOLO SU RICHIESTA,
IN CASO DI OFFERTE CONGIUNTE E DI OFFERTE CON SUBAPPALTO
B.12

Da presentare in caso di offerte congiunte: un documento indicante chiaramente la composizione e la costituzione del
raggruppamento o di un'analoga entità (società/associazione temporanea/...), la forma giuridica che verrà assunta in caso di
aggiudicazione del contratto e se tale modifica è necessaria per la buona esecuzione del contratto o se è richiesta dalla
legislazione nazionale;
i recapiti del capogruppo e del rappresentante legale chiamato a rappresentare il raggruppamento e a firmare il contratto a nome
dei membri del gruppo (se pertinente). Dovrebbe essere fornita anche la relativa procura firmata dal rappresentante legale di
ciascun membro del raggruppamento, compreso il documento con cui i membri si impegnano prestare i servizi precisati
nell'offerta, indicando chiaramente il rispettivo ruolo, le qualifiche e l'esperienza.

B.13

Da presentare in caso di subappalto:
un documento debitamente datato e firmato dall'offerente che indichi chiaramente
l'identità, i ruoli, le attività e le responsabilità di ciascun subappaltatore e specifichi la quota (espressa in percentuale del valore
del contratto) degli incarichi di ciascun subappaltatore;
una lettera d'intenti di ciascun subappaltatore identificato nell'offerta attestante l'impegno esplicito a collaborare con l'offerente in
caso di aggiudicazione dell'appalto e l'entità delle risorse che verranno messe a disposizione dell'offerente ai fini dell'esecuzione
del contratto.
Se l'offerente non intende subappaltare:
dovrebbe essere fornito un documento attestante che l'offerente non intende subappaltare e che informerà la Commissione in
merito a qualsiasi cambiamento di tale situazione. La Commissione si riserva il diritto di giudicare se tale cambiamento sia
accettabile.
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