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Gara d’Appalto  

DESCRIZIONE 

 

1. OGGETTO 

L’oggetto del presente documento è di precisare il contenuto delle prestazioni necessari alla 
manutenzione e assistenza degli impianti di caldaia presso il Liceo Chateaubriand di Roma 

 

Le sedi interessate dal presente appalto si trovano a Roma:  

- Sede di STROHL FERN: Via di Villa Ruffo, 31. 

- Sede di Patrizi Via di Villa Patrizi 9. 

- Sede di Via Malpighi 11. 

 

2. CONDIZIONI DI GARA 

Il periodo di validità delle offerte è fissato a 120 giorni (centoventi giorni) dalla data limite effettiva 
fissata per la consegna delle offerte. 

 

3. TIPO E DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente contratto viene concluso per un primo periodo di 3 anni (36 mesi) a partire dal 19/04/2020. 
In seguito, potrà essere tacitamente rinnovato due volte, per un anno, salvo decisione contraria da 
parte del Liceo francese di Roma comunicata al titolare almeno tre mesi prima della scadenza 
annuale del contratto. 

 

L’appalto è attribuito ad un solo Aggiudicatario. È comprensivo di tutte le disposizioni contrattuali e 
prevede l'emissione di ordini nelle condizioni fissate dalle direttive europee relative agli ordini pubblici.  

 

Il contratto è concluso per un importo stimato di € 11.000,00 (settemila/00 euro) netti annui. 
 

4. PROCEDURA DI GARA DELLE IMPRESE 

 
4.1 Ritiro della documentazione in modo dematerializzato. 
 
La documentazione di gara  per le imprese è scaricabile sul sito internet del liceo al seguente 
indirizzo www.lycee-chateaubriand.eu (versione italiana. Cliccare su informazioni generali  gara 
d’appalto). 
 
Viene raccomandato ai candidati di indicare il cognome della persona fisica incaricata a scaricare i 
documenti, così come un indirizzo di posta elettronica, affinché le possano essere comunicate 
eventuali modifiche o precisazioni inserite nei documenti della gara. 
 
È anche necessario che il candidato verifichi regolarmente i messaggi ricevuti sull’indirizzo di posta 
comunicato. La responsabilità del compratore non interviene se il candidato ha comunicato un 
indirizzo di posta errato oppure se non ha consultato i suoi messaggi in tempo debito. 
 
4.2 Contenuto della documentazione di gara per le imprese 
 
La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:  
 

 Il presente regolamento di Gara (RG), 

 Il capitolato delle clausole particolari (CCP)  

http://www.lycee-chateaubriand.eu/
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 L’atto d’impegno (AI), 

 Il modulo « DGUE », 
 

4.3 Modifica di dettaglio alla documentazione di gara 
 
Il Liceo Francese di Roma si riserva la facoltà di apportare, al più tardi 8 giorni prima della data fissata 
per la consegna delle offerte, delle modifiche di dettaglio alla documentazione di gara. Pertanto, i 
candidati dovranno rispondere sulla base della documentazione modificata senza obiettare nessun 
reclamo a questo proposito. 
 
Se, durante l’esame della documentazione da parte dei candidati, la data limite fissata per la 
consegna delle offerte venisse rimandata, la precedente disposizione sarà applicabile in base a 
questa nuova data. 
 

5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte possono essere redatte in lingua francese e/o in lingua italiana. Ciascun candidato dovrà 
consegnare la documentazione completa contenente i seguenti documenti: 
 

1. Documenti amministrativi  
 

- una dichiarazione di candidatura regolarmente compilata e firmata; 

- giustificativo dell’iscrizione presso il registro della professione o presso il registro del commercio e 

documento che permette l’identificazione delle persone abilitate ad impegnare il candidato ed i loro 

poteri.  

- dichiarazione riguardante il fatturato globale degli anni 2017,2018,2019 con indicazione del fatturato 

riguardante la prestazione richiesta. 

- autocertificazioni debitamente datate e firmate che indicano: 

º che il candidato non è in liquidazione giudiziaria: in caso di liquidazione giudiziaria, 

copia del o dei giudizi emessi a questo proposito 

 º che il candidato non è stato oggetto di un qualsiasi divieto a partecipare alle gare 

d’appalto pubblico 

º che il lavoro verrà realizzato con dei dipendenti stipendiati regolarmente secondo il 

diritto del Lavoro 

º che il candidato rispetta l’insieme di questi obblighi in materia fiscale e sociale  

- Il modello «DGUE» debitamente compilato e firmato 

- L’atto d’Impegno (A.I) datato e firmato dal o dai rappresentanti dell’impresa che sarà 
partecipante della gara. 
 

2. Documenti tecnici 
 

- dichiarazione sulle risorse umane, qualifiche professionali (curriculum, formazione adeguata 

alla prestazione richiesta).  

- elenco di esperienze lavorative per lavori simili; 

 
3. l’Atto d’impegno (AI) completato e contenente l’offerta economica.  
4. Il capitolato delle clausole particolari (CCP) firmato. 
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I candidati dovranno trasmettere le loro offerte UNICAMENTE tramite PEC entro il 06/03/2020 ore 
12.00 presso 
 

direzione@pec.lycee-chateaubriand.org 
 

con l’indicazione 
 

GARA D’APPALTO –  PER LA MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI 
CALDAIO PRESSO IL LICEO CHATEAUBRIAND DI ROMA 

 
Le offerte ricevute successivamente non saranno prese in considerazione e verranno rimandate ai 
mittenti. 

7) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

I criteri di selezione presi in considerazione nella valutazione delle offerte saranno:  

 

1- Documenti amministrativi: le offerte incomplete saranno immediatamente respinte senza 
esame della documentazione successiva. 

 

2- Documenti tecnici: saranno valutati al 60% con la seguente ponderazione: 

 
- dichiarazione sulle risorse umane, qualifiche professionali (curriculum, formazione adeguata 

alla prestazione richiesta): 30%. 

- elenco di esperienze lavorative per lavori simili: 30%. 

 

3- offerta economica: sarà valutata al 40% (valutazione dell’offerta sulle prestazioni indicate 
nell’atto d’impegno). 

 
sul totale dei prezzi indicati per le prestazioni preventive, il calcolo dei punteggi da attribuire alla 

proposta economica, viene applicata la seguente formula  

 

Punteggio = 40 x (1 - (P-Pmini)) 

                 ( P ) 

 

P: prezzo dell’offerta analizzata 

P mini: prezzo dell’offerta più bassa (al dì fuori del prezzo considerato anormalmente basso) 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa ottiene il punteggio massimo sul criterio prezzo. 

 

N.B.: Il Liceo Chateaubriand de Rome si riserva il diritto di non scegliere alcuna offerta a seguito della 

consultazione. Inoltre le proposte anormalmente basse saranno respinte.  

 

8) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 
Le richieste di informazioni saranno rivolte al Liceo Francese di Roma, esclusivamente per iscritto, ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

marches.publics@lycee-chateaubriand.eu  

mailto:direzione@pec.lycee-chateaubriand.eu
mailto:marches.publics@lycee-chateaubriand.eu
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Queste richieste devono essere indirizzate al più tardi il 18/02/2020. Una risposta scritta sarà 
trasmessa all’insieme delle imprese che avranno partecipato alla gara, al più tardi il 21/02/2020, in 
conformità all’articolo 39-III del decreto del 25 marzo 2016 relativo alle gare d’appalto pubbliche. 

 
 
A Roma. 
L’organo aggiudicatore, 
Sig. Preside del Liceo Francese di Roma 
Interviene con procura di firma dall’ «AEFE». 
 

 


