Regolamento di Gara
Prestazioni di sorveglianza armata e non armata
del sito identificato come
Lycée Stendhal Milan
Via Laveno, 12
20148 Milano
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LOTTO UNICO
Prestazioni di sorveglianza del sito
Lycée Stendhal Milan

ARTICOLO 1 - OGGETTO
L'obiettivo del presente documento è quello di precisare le informazioni basilari ed il contenuto delle
prestazioni richieste per la sorveglianza, armata e non armata, del Lycée Stendhal Milan.
Le prestazioni dovranno assicurare la sorveglianza del sito, svolgendo azioni di prevenzione,
controllo ed informazione relativamente ad ogni movimento sospetto rilevato nell'ambito del sito o
nelle sue vicinanze e dovranno assicurare intervento idoneo alla situazione. Dovrà essere inoltre
assicurata la capacità degli operatori di interagire con i dispositivi di sicurezza e incendio per
l’ottimale soluzione di eventuali problemi.
Il sito interessato dal presente contratto si trova in:

Via Laveno, 12 - 20148 Milano

ARTICOLO 2 – SOPRALLUOGO
Per conoscenza delle aree da sorvegliare é previsto un sopralluogo OBBLIGATORIO da parte dei
concorrenti presso il sito di Via Laveno, 12 – 20148 Milano, il giorno 24/09/2018 alle ore 10.00.
L’offerta del candidato che non si sarà presentato al sopralluogo sarà RIGETTATA.
Il candidato dovrà preventivamente indicare la sua intenzione di recarsi ai sopralluoghi tramite mail
presso dafacs.milan.Ismi@aefe.fr

ARTICOLO 3 - TIPO E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la forma di un accordo quadro su ordini, remunerato con tariffa oraria fissa.
Avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato tre (3) volte, mediante riconduzione tacita.
Il contratto entrerà in vigore alla data della sua notifica, ovvero in data 01 gennaio 2019 e non
potrebe eccedere la durata di 4 anni e dunque con la scadenza al 31 dicembre 2021.
L'accordo quadro è attribuito ad un solo Aggiudicatario. L'accordo quadro è comprensivo di tutte le
disposizioni contrattuali e prevede l'emissione di ordini nelle condizioni fissate dalle direttive europee
relative agli ordini pubblici.
L’accordo quadro è concluso per un importo minimo di € 25.000 (venticinquemila/00 euro) netti annui
e un maximo de € 30.000 (trentamila/00 euro).
Codes CPV : 79713000 : Servizio di guardiania
79714000 : Servizio di sorveglianza
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Via Laveno, 12 | 20148 Milano (Italia) | Tél. : 39 02 48 79 61 | Fax : 39 02 48 70 05 66
www.lsmi.it

Pagina 1

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI CHE INTEGRANO L’ACCORDO QUADRO
La documentazione di gara include i seguenti documenti:







il presente Regolamento di gara
il Capitolato speciale;
l’Atto di impegno;
l'Avviso di gara;
Allegato finanziario;
La Ripresa del personale.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di apportare, non oltre 8 giorni prima della data limite fissata
per la consegna delle offerte, delle piccole modifiche ai documenti di gara. I Candidati dovranno
basare le loro offerte sulle richieste dei documenti aggiornati e non sarà ammesso alcun reclamo in
merito.
Se la data limite fissata per la consegna delle offerte dovesse essere spostata allorché il periodo di
studio della documentazione di gara da parte dei Candidati fosse ancora in corso, la precedente
disposizione sarà applicabile in funzione della nuova data fissata.

ARTICOLO 5 - PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE
Le offerte presentate rimarranno valide per un periodo di centoventi (120) giorni dalla data limite
effettiva, fissata per la consegna delle offerte.
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ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE
Le candidature e le offerte potranno essere presentare in lingua francese o in lingua italiana. Ciascun
Candidato dovrà consegnare una busta che dovrà contenere tassativamente i seguenti documenti:
DOCUMENTI DI CANDIDATURA
 Dichiarazione di candidatura ;
 Documento recante le seguenti informazioni:
 Informazioni relative al personale e ai mezzi tecnici del Candidato: totale unità degli
addetti, qualifica ed inquadramento del personale, risorse materiali e risorse tecniche;
 Referenze del Candidato: elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati, con
indicazione dei relativi importi, anni di esecuzione, e Società destinatarie della/e
prestazione/i).
 Fatturato globale del Candidato e fatturato delle sole prestazioni previste nel presente
contratto, relativamente ai tre ultimi esercizi disponibili.
DOCUMENTI DI OFFERTA
 Atto di impegno accompagnato dell'identificazione CAB/IBAN in ambito SEPA;
 Offerta dettagliata
Sarà possibile firmare l'offerta, ma non è ritenuto obbligatorio. La firma della propria offerta
sarà richiesta unicamente al Candidato che risulterà Aggiudicatario.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE
I criteri presi in considerazione nella valutazione delle candidature saranno i seguenti:
- capacità professionali del Candidato (personale e relative referenze)
- capacità tecniche (dotazioni tecniche, mezzi operativi)
- capacità finanziarie (volume d’affari).
I criteri di selezione delle offerte saranno i seguenti, con relativa ponderazione:
 Qualità tecnica dell'offerta (60 %), valutata in base all'offerta del Candidato;.
 Prezzo (40 %), valutato in funzione degli importi riportati negli allegati finanziari.
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ARTICOLO 8 - ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI
AGGIUDICAZIONE
Prima di essere ritenuto Aggiudicatario, il Candidato selezionato dovrà provare la regolarità della
situazione della sua impresa nei confronti degli Enti Pubblici Italiani e le Amministrazioni Fiscali
Italiane.
All'uopo, dovrà fornire:
- il giustificativo della sua iscrizione al Registro delle Imprese;
- una dichiarazione sull'onore firmata dal Rappresentante legale della società che attesti di non
essere colpito dalle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. italiano n. 50/2016 e di
non essere oggetto di condanna penale;
- il Certificato anti-mafia previsto all'art. 2 comma 3 del DPR n. 252/98;
Dovrà inoltre dichiarare:
- di essere in regola con la regolamentazione in materia di diritto salariale e di sicurezza sul
posto di lavoro.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI INVIO E CONSEGNA DELLE OFFERTE
I Candidati potranno scegliere fra inviare le loro offerte in forma elettronica o in forma cartacea. In
caso di duplice invio, elettronico e cartaceo, o di invii successivi (diverse offerte cartacee o diverse
offerte elettroniche), si richiama l'attenzione dei Candidati sul fatto che il nostro Istituto, ha l'obbligo
di aprire soltanto l'ultimo invio ricevuto, sia esso in forma cartacea o elettronica, e di distruggere tutti
quelli precedenti.
9.1 Invio delle offerte in forma elettronica
Le offerte presentate in forma elettronica dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo e-mail:

dafacs.milan.Ismi@aefe.fr
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9.2 Invio delle offerte in forma cartacea
Le offerte presentate in forma cartacea dovranno essere inviate in busta sigillata.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
« Accordo quadro di prestazioni di sorveglianza »
NON APRIRE
ed essere indirizza a:
Lycée Stendhal Milan
Mme Halalia El Ichi
Direttrice amministrativa e finanziaria
Via Laveno 12
20148 Milano - ITALIA
Tel.: + 39 02 48 79 61
Le offerte in forma cartacea dovranno essere spedite per posta raccomandata AR o lasciate,
contro ricevuta di deposito, presso la Portineria dell'Istituto.


Invio postale: all'indirizzo di cui sopra, mediante raccomandata AR;



Deposito presso la Portineria dell'Istituto all'indirizzo di cui sopra dal lunedì al venerdì
nell'orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00, contro rilascio di ricevuta.

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
I Candidati potranno chiedere informazioni supplementari unicamente indirizzando la loro richiesta
scritta al seguente indirizzo elettronico:
dafacs.milan.Ismi@aefe.fr
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