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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316519-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2019/S 129-316519

Bando di gara

Servizi

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

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina 1
Roma
00135
Italia
Persona di contatto: Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni - Ufficio II
E-mail: dgai.02@cert.esteri.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.esteri.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.esteri.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility Management da eseguirsi nel palazzo della Farnesina e
ulteriori immobili in uso al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

II.1.2) Codice CPV principale
50000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:dgai.02@cert.esteri.it
www.esteri.it
www.esteri.it
www.acquistinretepa.it
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Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility
Management del Palazzo della Farnesina e negli ulteriori immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso
al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. In particolare, i servizi oggetto dell’appalto
hanno ad oggetto:
A Servizi di Governo
B Servizi Operativi, a loro volta suddivisi in:
B.1 Servizi di Manutenzione;
B.2 Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale;
B.3 Altri servizi Operativi
CIG 7964726BCF

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 25 000 000.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility Management da eseguirsi nel palazzo della
Farnesina e negli ulteriori immobili in uso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
CIG 7964726BCF

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di 12 mesi

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
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L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad 25 000 000,00 EUR, al netto degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze (stimati complessivamente in 500 000,00 EUR) non soggetti a ribasso, tenuto
conto della base d’asta per i servizi a canone ed extra-canone per 36 mesi e della possibile proroga di 12 mesi,
come specificato nel Disciplinare 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:
1) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e segnatamente:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25.1.1994, n. 82
e del d.m. 7.7.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione «G», di cui all’art. 3 del citato
decreto, per l’impresa che esegue i servizi di pulizia e igiene ambientale;
c) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’impresa che esegue il Servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti speciali;
d) Iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303
(refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio);
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,
relativamente all’iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
i. un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, ovvero nella prestazione di
servizi integrati e/o per la prestazione di multiservizi e/o per la prestazione di attività di facility management, non
inferiore a 12 000 000 EUR IVA esclusa;
Ovvero, in alternativa,
ii. un fatturato specifico minimo annuo per servizi di manutenzione degli impianti nonché per servizi di pulizia ed
igiene ambientale la cui somma non risulti inferiore a 18 000 000 EUR IVA esclusa, di cui almeno 10 000 000
EUR per servizi di manutenzione degli impianti, ed almeno 8 000 000 EUR IVA esclusa per servizi di pulizia ed
igiene ambientale;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e
classifiche:
i. categoria OS3, classifica III;
ii. categoria OS28, classifica III bis;
iii. categoria OS30, classifica IV;
Ovvero, in alternativa:
iv. categoria OG11, classifica V;
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore IAF pertinente con il servizio da eseguirsi.
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a) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme UNI EN ISO
14001:2015_o EMAS o equivalente nel settore IAF pertinente con il servizio da eseguirsi.
c) Possesso dei seguenti titoli di studio e professionali da parte del «gestore del servizio» di cui al paragrafo 5.1
del Capitolato tecnico:
i. Laurea triennale o di primo livello in ingegneria o architettura, o equipollente se conseguita all'estero;
ii. Almeno 5 anni di esperienza nella gestione/coordinamento di servizi di facility management o manutenzioni
integrate di complessi immobiliari analoghi sia pubblici che privati. Per «complessi immobiliari analoghi» si
intende complessi immobiliari ad uso ufficio di almeno 40 000 mq.

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:

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: 16/09/2019
Ora locale: 12:00

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: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/09/2019
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Caratteristiche e specifiche del servizio sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
È possibile formulare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare entro le ore 12 del giorno 27.8.2019 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione
del Sistema telematico in modalità Asp (Application Service Provider) www.acquistinretepa.it, riservato alle
richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Soltanto in caso di malfunzionamenti del
Sistema, debitamente comprovati, le richieste di chiarimenti potranno essere inviate via Pec all’indirizzo:
dgai.02@cert.esteri.it . Le risposte ai quesiti posti saranno fornite alle Imprese mediante pubblicazione in forma
anonima, entro il 5.9.2019, nell’apposita sezione del Sistema telematico e sul sito www.esteri.it nella sezione
riservata alla procedura di gara in oggetto.
Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite
il Sistema telematico e il sito internet della stazione appaltante, nelle sezioni sopra indicate, alla cui
consultazione, pertanto, si rimanda.
Il Rup della presente procedura è l'Ing Luca Sassi. Il supporto al Rup è la dott.ssa Claudia Arcese.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia n. 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06/328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/07/2019

www.acquistinretepa.it
mailto:dgai.02@cert.esteri.it
www.esteri.it

