Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER LA SELEZIONE DI UNA SOCIETA’ DI
NOLEGGIO AUTOVETTURE
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) - Missione di Roma (C.F. 96016160580) per lo svolgimento
delle attività del progetto “ADITUS” finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi FAMI, intende attraverso la
presente richiesta di offerta economica selezionare una Società specializzata autonoleggio per il noleggio di
autovetture da utilizzare nel periodo dal 1 Agosto 2018 al 31 Dicembre 2019 da parte dello staff dell’OIM in varie
regioni d’Italia in cui si svolgeranno le attività progettuali (Sicilia, Puglia, Calabria, Lombardia, Sardegna).
Si sottolinea che sarà possibile noleggiare inizialmente un numero di 11 “long rental” per arrivare al numero
massimo previsto di 14 long rental.
In particolare si richiede di poter fornire i seguenti servizi:
“Long Rental”
1) Il noleggio di 14 (quattordici) autovetture “long rental” di categoria “city car” (Fiat Panda, Opel Adam,
Smart, Fiat 500, Fiat Punto, Toyota Aygo) nelle seguenti regioni d’Italia: Sicilia, Puglia, Calabria, Lombardia,
Sardegna. (Il contratto di noleggio rilasciato delle varie agenzie dovrà coprire l’intero periodo di noleggio e
non su base mensile);
2) Le autovetture dovranno essere di piccola cilindrata (inferiore o pari a 1200);
3) Chilometraggio illimitato;
4) Assicurazione full-KASKO comprensiva di copertura danni a pneumatici;
5) Assicurazione furto/incendio;
6) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e fornitura di autovettura sostitutiva durante tale
manutenzione;
7) Fornitura di ruota di scorta e dei ricambi necessari;
8) Fornitura di gomme termiche come da normativa in vigore in ciascuna Regione inclusivo di
montaggio/smontaggio;
9) Fornitura di catene da neve come da normativa in vigore in ciascuna Regione;
10) Consegna dell’auto “a domicilio” in due fasce orarie (dalle 08:30 alle ore 19:00);
11) Le autovetture possono essere sostituite dalla Società di Noleggio per motivi di vendita solo una volta durante
il periodo di accordo con l’OIM;
12) La Ditta di noleggio dovrà mettere a disposizione un contatto dedicato per assistenza (amministrativa,
operativa e commerciale) a cui far riferimento per tutte le necessità relative alle auto a noleggio;
13) Le agenzie di noleggio dovranno rilasciare al momento della consegna di ogni singola autovettura un
certificato di noleggio per l’intera durata del noleggio (preferibilmente non su base mensile).
Si sottolinea che dal momento di richiesta dell’OIM per la “distribuzione delle autovetture” il Responsabile
Commerciale della società di noleggio dovrà comunicare al nostro Procurement office almeno tre giorni prima
della data di consegna delle autovetture, (L’OIM potrà richiedere eventualmente un cambio data/ora ove
necessario), il numero di prenotazione, il numero di convenzione (che dovrà anche essere indicato nel contratto)
il modello e la targa del veicolo.
Le modalità di pagamento avverranno tramite bonifico bancario entro 30 gg. dalla presentazione della fattura su
base mensile. La fattura dovrà indicare la targa, il modello, il periodo di riferimento, la città.
Si specifica che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte dell’OIM, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con

attribuzione di un punteggio massimo di 100 così suddiviso: 70 punti per i servizi offerti e 30 punti per l’offerta
economica. La valutazione delle offerte, demandata alla Commissione giudicatrice, avvera secondo i criteri
indicati nella tabella sotto riportata:
1) Offerta servizi inclusi: 70/100;
Criterio di valutazione
1
2
3

Disponibilità della categoria e del
numero di city car richieste (Long
Rental).
Disponibilità di city car di piccola
cilindrata (pari o inferiore a 1200)
oppure diesel.
Chilometraggio illimitato

Punteggio
massimo
5
5
5

Assegnazione punteggio (70/100)
0 pt se non disponibile
5 pt per la disponibilità di 14 autovetture “Long Rental”
0 pt per cilindrate superiore a 1200
2 pt per cilindrate pari a 1200
5 pt per cilindrate inferiori a 1200
0 punti per km limitato
5 punti per km illimitato

4

Assicurazione full KASKO comprensiva
di copertura danni a pneumatici, senza
franchigia

5

5

Copertura da furto/incendio senza
franchigia
Servizio di Manutenzione
ordinaria/straordinaria delle city car e
fornitura di autovettura sostitutiva
durante tale manutenzione;
Fornitura di ruota di scorta e necessari
ricambi

5

Fornitura e servizio di montaggio e
smontaggio gomme termiche nei
periodi richiesti (come da legge
Italiana)
Fornitura di un Kit catene da neve per
city car.

5

10

Servizio di consegna dell’auto a
domicilio

5

11

Il servizio di sostituzione per motivi di
vendita da parte della ditta di noleggio
può avvenire solo una volta nel corso
dell’accordo con l’OIM.

5

3 pt se non possibile
5 pt se possibile

12

La Ditta di noleggio dovrà mettere a
disposizione un contatto dedicato per
assistenza (amministrativa, operativa e
commerciale) a cui far riferimento per
tutte le necessità relative alle auto a
noleggio.

5

0 pt se non disponibile
5 pt se disponibile

6

7
8

9

5

5

5

0 pt per copertura diversa da quella indicata
3 pt per copertura full KASKO senza franchigia non inclusiva di
copertura danni a pneumatici,
5 pt per copertura full KASKO senza franchigia comprensiva di
danni a pneumatici
0 pt per copertura diversa da quella indicata
5 pt per copertura furti/incendio senza franchigia
0 pt per servizio non disponibile
5 pt per disponibilità del servizio richiesto
0 pt se non disponibile
2 pt se disponibile a pagamento
5 pt se disponibile gratuitamente
0 pt se non disponibile
2 pt se disponibile a pagamento
5 pt se disponibile gratuitamente
0 pt se non disponibile
2 pt se disponibile a pagamento
5 pt se disponibile gratuitamente
3 pt se non disponibile
5 pt se disponibile

2) “Offerta economica”: 30/100 (massimo Euro 500.00 per city car per mese);
La Valutazione dell’offerta economica si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio
determinato come di seguito specificato.
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il prezzo più basso, mentre agli altri
concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore offerta
economica, secondo la seguente formula:
P= (Pmin/Poff) x 30
Dove:
P= Punteggio attribuito all’offerta economica
Pmin= prezzo più basso offerto
Poff= prezzo dell’offerta in esame
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma
dei punti ottenuti con “l’offerta sevizi inclusi” e dei punti ottenuti con “l’offerta economica”.
I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
Le offerte economiche superiori all’importo massimo (Euro 500.00 per city car per mese) saranno ritenute
inammissibili ed escluse dalla procedura di selezione.
Il servizio verrà aggiudicato anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, riservandosi di richiedere eventuali
giustificazioni sulla congruità.
In caso di ex aequo tra 2 concorrenti, l’OIM si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio
individuale, da effettuarsi con il Responsabile del Servizio del soggetto proponente. Tale colloquio sarà teso a
verificare le competenze richieste.
L’offerta sulla base di quanto sopra e dei modelli, scaricabili negli appositi link, da redigersi su carta intestata, deve
essere consegnata entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 16 Luglio 2018 in busta sigillata al seguente indirizzo
e con le seguenti specifiche:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Alla cortese attenzione del Procurement
Casale Strozzi Superiore
Via Luigi Giuseppe Faravelli, s.n.c.
00195 Roma
Il plico, a pena esclusione, dovrà riportare sull’involucro l’intestazione del mittente, contenente indirizzo
completo, numero di telefono, nonché la dicitura obbligatoria:
“Offerta Economica per la Selezione di una Società di Noleggio Autovetture nell’ambito del Progetto ADITUS NON APRIRE”
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, le buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura
recanti ciascuna l’intestazione del mittente e contrassegnate come segue:
•

Busta A : contenente : Listino/tariffe offerta economica scaricabile dal link (clicca qui);

•

•

Busta B: Copia del modello di contratto in lingua Inglese che userà l’OIM per l’incarico “Vehicle Lease
Agreement” scaricabile dal link (clicca qui), previa apposizione della dicitura “per presa visione ed
approvazione” con timbro e firma su ogni pagina del contratto;
Allegato informativo (Contact Form) scaricabile dal link (clicca qui).
Busta C: – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione – Antimafia (clicca qui), copia del documento di
identità del Legale Rappresentante della società e visura camerale della società.

Per eventuali chiarimenti si prega di voler inviare una email a: IOMRomeprocurement@iom.int.
Non saranno prese in considerazione le proposte presentate dopo il termine di cui sopra e, inoltre, l’OIM si riserva
il diritto di rifiutare in tutto o in parte una o tutte le offerte.
In caso di due o più offerte aventi lo stesso importo, verranno considerati i seguenti criteri in ordine decrescente
di importanza:
1)
2)
3)
4)

Servizi inclusi dell’offerta;
Ulteriori servizi inclusi (in aggiunta a quelli richiesti);
Anni di esperienza nel settore;
Completezza e congruenza nella presentazione della domanda.

L’OIM comunica il risultato all'aggiudicatario prescelto per iscritto; le offerte saranno esaminate e valutate da un
apposito Comitato interno all’OIM entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del Bando.
L’OIM non è tenuto ad accettare qualsiasi proposta e si riserva il diritto di annullare il processo di selezione in
qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione dell'appalto, senza incorrere in alcuna responsabilità verso gli Enti
specializzati che hanno presentato le loro offerte.
L’OIM e’ esente per imponibili superiori a Euro 300,00 ai sensi degli art. 8,9, 72 D.P.R. 26-10-1972, N.633.
La policy dell’OIM richiede che tutto il personale dell’OIM, gli offerenti, i fabbricanti, i fornitori o i distributori
osservino i più alti standard di etica durante il prelievo e l'esecuzione di tutti i contratti. L’OIM respinge ogni
proposta presentata dagli offerenti o, eventualmente, rescinderà il contratto se è accertato che essi siano
impegnati in pratiche di corruzione, fraudolente, collusive o coercitive.

