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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Piazza del Viminale 1
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Mario Trotolo
Tel.:  +39 0646527623
E-mail: garaglobalservice.dlci@interno.it 
Fax:  +39 06485740
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.interno.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Via Palermo 101
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Mario Trotolo
Tel.:  +39 0646527623
E-mail: garaglobalservice.dlci@interno.it 
Fax:  +39 06485740
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.interno.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

mailto:garaglobalservice.dlci@interno.it
http://www.interno.gov.it
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
mailto:garaglobalservice.dlci@interno.it
http://www.interno.gov.it
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
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II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta, ai sensi art.60 D.Lgs. n.50/2016, in unico lotto, per l’affidamento del servizio di Global
Service–manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante

II.1.2) Codice CPV principale
50700000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, indetta dal Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI) del Ministero dell’Interno per la selezione di un operatore economico con il
quale stipulare un contratto per l’affidamento di servizi Global Service – manutenzione degli impianti, pulizia dei
locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI (“Servizio”) come meglio dettagliato nella documentazione
di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 790 700.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto dell’appalto, come meglio specificato nella documentazione tecnica di gara, la fornitura dei
seguenti servizi di Global Service:
Manutenzione ordinaria € 325.200,00
Manutenzione straordinaria € 130.400,00
Rifornimento carburante € 5.600,00
Pulizia € 42.000,00
Totale servizi € 503.200,00
Eventuale estensione dei servizi
art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 287.500,00
Totale con estensione € 790.700,00
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente
al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al precedente punto I.1. Determina a
contrarre Protocollo n. 306 del 9.1.2018
CIG: 73274334FF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 790 700.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 21
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella
documentazione di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt.
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché
della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina
di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14.12.2010;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Gli operatori economici devono dimostrare di avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, una cifra di affari globale minima annua pari ad almeno
Euro 300.000,00 (Euro trecentomila,00), IVA esclusa, relativa ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", così
come desumibile dalla voce A) valore della produzione del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del
CC;
b) avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
Bando di gara, una cifra d’affari globale minima annua nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara pari ad almeno Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila,00), IVA esclusa;
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In caso di operatore economico costituito in RTI o Consorzio, il requisito deve essere posseduto dal
Raggruppamento o Consorzio nel suo complesso con le modalità indicate nella documentazione di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 settore IAF 28b (Imprese di installazione, conduzione
e manutenzione d'impianti), o equivalente, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore
specifico; in caso di RTI o Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti. Si applica quanto
previsto all’art. 87 D.Lgs. n.50/2016;
b) L’iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in accordo all’articolo 13 del DPR 43/2012 (FGAS);
in caso di RTI o Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti;
c) Di aver stipulato, negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno 3 (tre)
contratti a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, relativi a servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura di cui almeno uno non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00euro). A questo proposito gli
operatori economici devono presentare l'elenco dei principali contratti stipulati. Si precisa che in caso di appalti
emessi a fronte di un unico accordo quadro, gli importi possono essere cumulati. L'elenco deve contenere
la descrizione del servizio richiesto e/o erogato, l’importo del contratto, gli importi fatturati, il ruolo assunto
(appaltatore, mandante, subappaltatore, ecc.), il riferimento al committente completo dei dati del responsabile
dell'esecuzione e dei recapiti telefonici. In caso di RTI o Consorzi, il requisito deve essere soddisfatto dal
Raggruppamento o Consorzio nel suo complesso.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Contenute nella documentazione di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/02/2018
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/03/2018
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Previa identificazione è ammesso un partecipante per ogni offerente. La procedura di aggiudicazione è descritta
nella documentazione di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti di partecipazione possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016.
2. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della D. Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
3. Non appare possibile né economicamente conveniente suddividere in lotti la presente procedura atteso che
prevede l'erogazione di servizi fortemente interconnessi e continuativi, difficilmente raccordabili se forniti da
operatori diversi. L'obiettivo di consentire la partecipazione a piccole e medie imprese si ritiene raggiunto con la
limitazione, al minimo possibile, dei requisiti tecnico economici richiesti per la partecipazione.
4. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo
garaglobalservice.dlci@interno.it  entro le ore 13:00 del 6.2.2018 le risposte verranno pubblicate sul sito Internet
http:// www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it.
5. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 5.760,00 EUR.
6. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi e per la pubblicazione sui
quotidiani saranno addebitate all’aggiudicatario secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
7. La presente fornitura potrà essere subappaltata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma
Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione
P.zza del Viminale 1
Roma
Italia

mailto:garaglobalservice.dlci@interno.it
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/01/2018


