GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
PRESSO LO STABILE DENOMINATO ACQUARIO ROMANO
SITO IN PIAZZA MANFREDO FANTI, 47 00185 – ROMA

SOCIETA’ APPALTANTE
Acquario Romano S.r.l. Piazza Manfredo Fanti, 47 00185 – Roma
Tel: 06. 97 60 45 80
Fax: 06. 97 60 45 81
Email: segreteria@acquarioromano.it
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è relativa al periodo 15 giugno 2016 – 15 giugno 2019
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi, confezionati e sigillati, contenenti le offerte e la documentazione, pena l’esclusione,
dovranno pervenire, presso l’ufficio della segreteria organizzativa dell’Acquario Romano s.r.l.
stanza 17, piano secondo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2016
Tali plichi dovranno riportare all'esterno, oltre all'indicazione dei dati relativi alla ditta, la dicitura:
“OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLO STABILE
DENOMINATO ACQUARIO ROMANO”.
Il plico dovrà contenere:
La busta A: “OFFERTA TECNICA” contenente:
-

la presentazione della ditta. (Specificare anche l’elenco dei clienti attualmente in essere e
dei lavori svolti in precedenza)







le modalità organizzative del servizio:
elenco delle attrezzature, dei macchinari e dei prodotti utilizzati durante lo svolgimento del
servizio
disponibilità ad effettuare eventuali servizi di cortesia ai bagni, servizi di facchinaggio e
servizi straordinari in genere, in occasioni di eventi diurni e serali e/o con orari di ingaggio
ridotti
eventuale impiego nel servizio di operatori svantaggiati
eventuale certificazione di qualità ISO
attenzione verso le norme della sicurezza sul lavoro

-

le proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli obblighi contenuti nel Capitolato



La busta B: OFFERTA ECONOMICA” contenente il prezzo offerto per la tipologia di servizio
oggetto dell’appalto
La busta C: CAPITOLATO contenente copia del capitolato, controfirmato per accettazione in
ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio viene aggiudicato mediante procedura a inviti, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nell’allegato n.4.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora questa sia
ritenuta vantaggiosa.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 30 maggio 2016 alle ore 14.00, piano 2° stanza 20

Si fa presente che ogni documento dovrà essere siglato su ciascuna pagina e riportare la firma
del legale rappresentante della ditta, sull’ultima pagina.
INFORMAZIONI ED ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Per informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00, alla Sig.ra Roberta Borgognoni della segreteria Organizzativa
dell’Acquario Romano srl:
Tel: 06. 97 60 45 80
e.mail: segreteria@acquarioromano.it
oppure in sua assenza:
- Lara Tiberi dell’ufficio amministrativo
Tel: 06. 97 60 45 15
e.mail: amministrazione@acquarioromano.it
ALLEGATI:
1. Capitolato
2. Elenco delle superfici interessate dal servizio
3. Elenco dei servizi e dei distributori di materiale igienico-sanitario
4. Criteri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica
5. Descrizione delle attività che si svolgono presso l’Acquario Romano

