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1. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1. La presentazione di un'offerta comporta l'accettazione da parte dell'offerente delle 
disposizioni contenute nella presente documentazione di gara: il capitolato d'oneri e lo 
schema di contratto. I documenti summenzionati determinano le condizioni del 
presente bando di gara e si completano a vicenda. In caso di discordanze, ogni 
documento prevale sugli altri secondo l'ordine indicato nelle Disposizioni finali dello 
schema di contratto. 

2. La presentazione di un'offerta implica la rinuncia da parte dell'offerente alle proprie 
condizioni di vendita o di lavoro. La presentazione dell'offerta vincola l'offerente durante 
l'esecuzione del contratto qualora ne diventi l'aggiudicatario. 

3. Prima di presentare la propria offerta, l'offerente si fa parte diligente per valutare la 
portata e la qualità dell'oggetto del bando di gara ed ogni eventuale difficoltà. Con la 
presentazione di un'offerta l'offerente riconosce di essere a conoscenza dei rischi e 
delle aleatorietà connessi all'esecuzione dell'appalto. 

4. Il periodo durante il quale l'offerente è tenuto a mantenere valide tutte le condizioni 
della propria offerta è di 6 mesi a decorrere dal termine di presentazione della stessa. 

5. Sono allegati al presente invito il capitolato d'oneri relativo all'appalto e lo schema di 
contratto. Il capitolato d'oneri precisa i documenti da allegare all'offerta; essi includono 
la documentazione della capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale. 

6. Il presente invito a presentare offerte non comporta alcun obbligo da parte del 
Parlamento europeo. L'obbligo sorge unicamente al momento della firma del contratto 
con l'aggiudicatario prescelto. Analogamente, la presentazione di un'offerta non dà 
alcun diritto all'aggiudicazione dell'appalto o di parte di esso. Fino alla firma del 
contratto, il Parlamento europeo può annullare la procedura di aggiudicazione senza 
che i candidati o gli offerenti possano reclamare indennizzi di sorta per i costi 
eventualmente sostenuti, comprese le eventuali spese di trasferimento. I motivi di tale 
decisione sono eventualmente resi noti e comunicati a tutti gli offerenti. 

7. I potenziali contraenti saranno informati per iscritto del seguito dato alla loro offerta.  

8. I costi sostenuti per la preparazione e presentazione delle offerte sono a carico degli 
offerenti e non possono essere rimborsati. 

9. Le offerte restano di proprietà del Parlamento europeo. 

10. Il seguito dato alla risposta all'invito a presentare un'offerta comporterà la registrazione 
e il trattamento di dati a carattere personale (ad esempio, nome, indirizzo, CV). Tali dati 
saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati. Salvo indicazione contraria, le risposte alle domande e i 
dati a carattere personale richiesti sono necessari per la valutazione dell'offerta, 
conformemente alle specifiche dell'invito a presentare un'offerta, e saranno tra ttati 
dall'unità EMAS, un servizio centrale del Segretariato generale del Parlamento 
europeo, unicamente a questo fine. Su richiesta, l'offerente può farsi comunicare i 
propri dati a carattere personale e rettificare i dati inesatti o incompleti. Per ogni 
domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, l'offerente può rivolgersi 
all'unità EMAS, un servizio centrale del Segretariato generale del Parlamento europeo. 
Per quanto concerne il trattamento di tali dati, egli ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi 
momento al Garante europeo della protezione dei dati.  
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2. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

Gli offerenti che desiderino ottenere ulteriori informazioni sulla documentazione del bando 
di gara devono rivolgere le loro richieste per iscritto, entro il termine di ricevimento delle 
richieste di cui al successivo punto 3, mediante posta elettronica al seguente indirizzo:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

La richiesta di ulteriori informazioni dovrà recare il riferimento: 

EMAS-2020-001 

L'amministrazione aggiudicatrice non darà alcun seguito alle richieste verbali, alle 
domande presentate oltre il termine previsto o alle domande redatte o indirizzate in modo 
non corretto.  

Le domande pervenute e le relative risposte formeranno oggetto di una lettera che sarà 
inviata dall'amministrazione aggiudicatrice a tutti gli offerenti entro il termine di trasmissione 
delle risposte indicato al successivo punto 3.  

3. CALENDARIO PREVISIONALE DEL BANDO DI GARA 

Termine entro cui devono pervenire le domande:  17/06/2020 

Termine per l'invio delle risposte:        19/06/2020 

Termine di trasmissione delle offerte (data e ora):  23/06/2020 a mezzanotte  

Data e ora di apertura delle offerte:        30/06/2020 alle 14.00 

Data probabile di aggiudicazione dell'appalto:  metà luglio 

Firma del contratto    settembre 2020 

4. SOPRALLUOGO - non applicabile 

5. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte vanno presentate unicamente per iscritto in una delle  lingue ufficiali dell'Unione 
europea. 

Si precisa che la lingua di lavoro sarà l'inglese. 

L'offerta dovrà consistere di un originale firmato. Ogni pagina dovrà essere debitamente 
compilata e perfettamente leggibile al fine di escludere qualsiasi dubbio in merito a termini 
o cifre. 

L'offerta deve: 

 essere redatta su carta intestata dell'offerente; 

 essere firmata dall'offerente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;  

 essere presentata per la totalità dell'appalto; 

 essere denominata in euro; 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 essere corredata di una copia elettronica su chiavetta USB. La copia elettronica deve 
essere esattamente conforme all'offerta originale firmata consegnata su carta.  

L'amministrazione del Parlamento europeo chiederà all'offerente di completare ogni offerta 
incompleta, illeggibile o non conforme allo schema richiesto. 

La prima parte dell'offerta sarà denominata: 

"I – Parte amministrativa" 

e sarà composta dagli intercalari elencati in appresso. 

L'ordine e la numerazione degli intercalari vanno imperativamente rispettati. 

 L'intercalare 1 denominato "Statuto – Raggruppamenti" comprenderà (se 
applicabile): 

 lo statuto dell'impresa mandataria, o di ciascuna impresa in caso di 
raggruppamento di operatori economici, la sede sociale, la struttura del capitale, 
l'azionariato e le partecipazioni, la composizione del consiglio d'amministrazione o 
ogni altro documento ufficiale da cui si evinca lo status giuridico dell'operatore 
economico; 

 se l'offerta è presentata da un raggruppamento di operatori economici, la scheda 
informativa sui raggruppamenti di operatori economici figurante all'allegato V del 
capitolato, debitamente compilata, datata e firmata. 

 L'intercalare 2 denominato "Documentazione relativa ai criteri di esclusione" 
comprenderà: 

La dichiarazione sull'onore quale descritta all'allegato III del capitolato d'oneri. 

Qualora l'offerente intenda ricorrere al subappalto, l'allegato III dovrà essere 
compilato da tutti i subappaltatori se il Parlamento lo richiede. Nel caso 
dell'offerta prescelta, la documentazione appena elencata dovrà essere 
trasmessa, se il Parlamento lo richiede, anche per ciascuno dei subappaltatori. 
L'offerente dovrà compilare l'allegato VI per i subappaltatori. 

 L'intercalare 3 denominato "Documentazione relativa ai criteri di selezione" 
comprenderà: 

La dichiarazione sull'onore quale descritta all'allegato III del capitolato d'oneri. 
L'aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire documenti giustificativi per tutti i criteri di 
selezione descritti nel presente allegato. 

Si veda il punto 15.1. del capitolato d'oneri (Capacità giuridica e normativa) 

L'offerente deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:  

a) essere iscritto a un pertinente albo professionale o registro commerciale, ad 
eccezione delle organizzazioni internazionali; 

b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione 
attestante il permesso a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o 
appartenere a una specifica organizzazione professionale. 
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Si veda il punto 15.2. del capitolato d'oneri (Capacità economica e finanziaria) 

- prova della stipula di un'assicurazione contro i rischi professionali;  

- stati finanziari (stato patrimoniale, conto economico e relativi allegati finanziari), o 
loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi; 

- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato nel settore oggetto 
dell'appalto, realizzati nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre 
esercizi disponibili. 

 

Si veda il punto 15.3. del capitolato d'oneri (Capacità tecnica e professionale) 

- un elenco dei principali servizi forniti nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione 
di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei 
clienti. 

- una prova di stabilimento e/o una certificazione dei rispettivi sistemi di gestione 
ambientale e di qualità, come descritto al punto 15.3 del capitolato d'oneri.  

 

La seconda parte dell'offerta sarà denominata: 

"II – Parte tecnica" 

e sarà composta dagli intercalari elencati in appresso. 

L'ordine e la numerazione degli intercalari vanno imperativamente rispettati.  

 L'intercalare 1 denominato "Documentazione" conterrà: 

 la documentazione relativa agli aspetti tecnici dell'offerta che l'offerente giudicherà 
opportuno produrre. 

 L'intercalare 2 denominato "Origine dei prodotti - Norme - Fornitori" conterrà: 

 ogni indicazione sul paese d'origine dei prodotti utilizzati per l'esecuzione 
dell'appalto; 

 l'indicazione completa della(delle) norma(e) cui ottempera(no) i prodotti;  

 il nominativo e l'indirizzo dei distributori e/o fornitori dei prodotti, nel caso in cui 
questi intervengano nell'esecuzione dell'appalto. 

La terza parte dell'offerta sarà denominata: 

"III – Parte finanziaria" 

e sarà composta da un intercalare unico comprendente l'intera documentazione relativa 
agli aspetti finanziari dell'offerta con indicazione dell'importo totale di quest'ultima e, 
eventualmente, di tutti gli importi unitari, il tutto accompagnato dalle distinte prezzi.  

L'ordine e la numerazione degli intercalari dovranno essere rispettati. 
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6. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 

1. La data e l'ora entro cui trasmettere le offerte sono fissate al 23/06/2020 a mezzanotte. 

2. L'invio dell'offerta è effettuato, a scelta degli offerenti:  

a)  per via postale (invio raccomandato o equivalente) o mediante corriere, entro il 
termine sopra indicato (faranno fede il timbro postale o la data figurante sulla 
ricevuta di avvenuta consegna), al seguente indirizzo: 

PARLEMENT EUROPEEN 

Service du Courrier Officiel 

Bâtiment Altiero Spinelli 

Bureau 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

 UNITÀ EMAS 

Bureau PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 

 
b)  mediante consegna al Service du Courrier officiel del Parlamento europeo 

effettuata direttamente o tramite mandatario dell'offerente entro il termine (data 
e ora di Bruxelles) sopra indicato. La consegna dell'offerta avviene contro 
ricevuta datata e firmata in duplice copia dal Service du Courrier officiel. Faranno 
fede la data e l'ora indicate sulla ricevuta. Gli orari di apertura del Service du 
Courrier officiel presso il quale le offerte vanno consegnate sono: 

da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Giorni di chiusura: sabato, domenica e giorni festivi del Parlamento europeo: 1º, 21 e 
22 maggio e 1º giugno. 

Il Parlamento europeo non è in grado di garantire il ricevimento delle offerte, comunque 
trasmesse, al di fuori del sopraindicato orario di apertura del Service du Courrier officiel. 

Il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile della mancata 
comunicazione agli offerenti di eventuali modifiche di orario del Service du Courrier 
officiel intervenute dopo l'invio della documentazione di gara. Gli offerenti interessati 
dovranno informarsi della validità degli orari annunciati prima della consegna diretta 
dell'offerta. 

3. Le offerte che non rispettano il termine di invio indicato alle precedenti lettere a) e b) 
saranno dichiarate non conformi. 

4. Al fine di garantire la riservatezza e l'integrità delle offerte, l'invio dovrà essere fatto in 
doppia busta. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. Per facilitare la trasmissione 
dell'offerta all'ufficio competente del Parlamento europeo, l'offerente è invitato a 
utilizzare le etichette di cui all'allegato VIII del capitolato. Le due buste, quella interna e 
quella esterna, dovranno indicare: 

 l'Ufficio destinatario: 

PARLEMENT EUROPEEN 
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UNITÀ EMAS 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Belgio 

Bureau PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 
 

 il riferimento del bando di gara: 

BANDO DI GARA EMAS-2020-001 

 la seguente dicitura: 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE 
NON HABILITÈE 

A seconda delle dimensioni dell'offerta, per "busta" è da intendersi anche, per estensione, 
un piego, plico, pacco e simili; le dimensioni delle offerte corrisponderanno in modo ottimale 
a quelle del loro contenuto reale. 

In ogni caso, e qualunque sia il tipo di involucro utilizzato per l'invio (busta o altro), gli 
offerenti sono invitati a controllarne la qualità per evitare che possa pervenire lacerato, 
compromettendo in tal modo la riservatezza e l'integrità del contenuto.  

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante 
strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene 
considerata firma del mittente sia la sua firma manoscritta sia la firma e il timbro 
dell'impresa cui appartiene. 

Le offerte che non abbiano mantenuto la riservatezza dei contenuti prima della loro 
apertura saranno respinte d'ufficio. 

Sulla busta esterna dovrà essere inoltre indicato il nome o la ragione sociale dell'offerente 
come pure l'indirizzo esatto al quale potrà essere comunicato l'esito riservato all'offerta. 

7. APERTURA DELLE OFFERTE 

La data e l'ora di apertura delle offerte sono fissate al 30/06/2020, alle 14.00, a Bruxelles. 

Gli offerenti che desiderano partecipare all'apertura delle offerte dovranno, pena la non 
ammissione d'ufficio, manifestarsi almeno due giorni lavorativi prima della data di apertura 
a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail emas.tenders@europarl.europa.eu, limitando 

la propria rappresentanza a due persone. 

In assenza di comunicazione da parte di un offerente, a quest'ultimo sarà negato l'accesso 
all'apertura. La precitata comunicazione dovrà indicare i nominativi delle persone 
partecipanti all'apertura delle offerte. 

8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Il Parlamento europeo comunicherà simultaneamente e individualmente a tutti gli offerenti 
non selezionati, per via elettronica, che la loro offerta non è stata accettata. Il Parlamento 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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preciserà a ciascun offerente i motivi della reiezione dell'offerta informandolo in merito alle 
vie di ricorso disponibili. 

Contestualmente alle comunicazioni di non accettazione, il Parlamento europeo 
comunicherà al vincitore la decisione di aggiudicazione precisando che la decisione non 
costituisce un impegno per l'Istituzione. Il contratto potrà essere firmato solo dopo 

 che siano trascorsi 15 giorni di calendario dalla data successiva a quella di invio 
simultaneo agli offerenti delle comunicazioni di accettazione o non accettazione 
dell'offerta se le comunicazioni di cui sopra sono inviate per posta, o 

 che siano trascorsi 10 giorni di calendario se le comunicazioni di cui sopra sono 
inviate con mezzi elettronici. 

La decisione di aggiudicazione diverrà comunque definitiva solo quando l'offerente 
selezionato avrà presentato la documentazione richiesta in relazione ai criteri di esclusione 
e di selezione menzionati ai punti 14 e 15 del capitolato e dopo che la stessa sarà stata 
accettata dal Parlamento europeo. L'accettazione, che sarà sempre comunicata per 
iscritto, permetterà all'offerente selezionato di firmare il contratto una volta trascorso il 
termine di quindici (o dieci) giorni. 

Gli offerenti non selezionati che non si trovano in una situazione di esclusione e la cui 
offerta è conforme ai documenti di gara possono ottenere informazioni supplementari sui 
motivi della reiezione della loro offerta, previa richiesta scritta inviata per posta elettronica. 
Solo gli offerenti che abbiano presentato un'offerta ricevibile potranno ottenere informazioni 
sulle caratteristiche e la vantaggiosità relativa dell'offerta selezionata nonché sul 
nominativo dell'aggiudicatario. La comunicazione di taluni elementi può essere omessa 
qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli 
interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una 
concorrenza leale fra queste ultime. 

9. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA 

Se necessario, dopo la comunicazione dei risultati e anteriormente alla firma del contratto, 
il Parlamento europeo potrà sospendere la firma del contratto per procedere a un ulteriore 
esame ove ciò sia giustificato dai quesiti o dalle osservazioni degli offerenti non selezionati 
o che si ritengano lesi o da ogni altra pertinente informazione ricevuta. I quesiti, le 
osservazioni e le informazioni in questione dovranno pervenire entro 15 giorni di calendario 
decorrenti dal giorno successivo alla data di invio simultaneo agli offerenti delle 
comunicazioni in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta o 
eventualmente alla data di pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di appalto. Gli 
offerenti sono informati dell'eventuale sospensione nei tre giorni lavorativi successivi alla 
relativa decisione. 

A seguito dell'ulteriore esame conseguente alla sospensione dell'iter procedurale, il 
Parlamento europeo potrà confermare la sua decisione di aggiudicazione, modificarla o, 
se del caso, annullare la procedura. Ogni nuova decisione sarà motivata e comunicata per 
iscritto a tutti gli offerenti in lizza. 


