L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) - Missione di Roma – attraverso la presente richiesta di
offerte, in attuazione del progetto “ RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO – RRVA – DI CATTADINI DI PAESI TERZI
DALL’ITALIA ” - Fondo italiano nazionale 2017 -, finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento delle Libertà
Civili e Immigrazione, intende selezionare un soggetto o Società che fornisca un servizio di noleggio
auto/monovolume con conducente per il trasporto dei migranti sul territorio laziale, fino al 31 dicembre 2017.
In particolare si richiedono 2 tipologie di spostamenti:
1. Da Roma città e provincia all’aeroporto di Fiumicino.
2. Dalle provincie di Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti all’aeroporto di Fiumicino;
L’offerta economica, redatta sulla base del modello scaricabile dall’apposito link (cliccare qui) da redigersi su
carta intestata, deve essere consegnata entro le ore 17:00 del giorno 30 giugno in busta sigillata al seguente
indirizzo:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Via Luigi Giuseppe Faravelli s.n.c.
00195 Roma
Specificando sulla busta la seguente dicitura:
“Offerta economica per il servizio di trasporto relativo al progetto “RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO – RRVA –
DI CATTADINI DI PAESI TERZI DALL’ITALIA” (NON APRIRE)”
La busta dovrà contenere quanto segue:
1. Offerta economica, scaricabile dal link (clicca qui), specificando le tariffe in base alla dimensione dei diversi
mezzi di trasporto (macchina/monovolume) ed in base alle tratte per il trasporto di migranti dalle provincie
laziali di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina all’aeroporto di Fiumicino ed in base alla tratta Roma città e
provincia all’aeroporto di Fiumicino;
2. Copia del modello di contratto che userà l’OIM per l’incarico “C9 Transportation_of_Persons_Agreement en 1
Sep 2015.pdf” scaricabile dal link (clicca qui), previa apposizione della dicitura per “per presa visione ed
approvazione” con timbro e firma.
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. Le società di servizi che non ricevono la notifica di
selezione entro il 16 giugno 2017 possono considerare la loro offerta come non selezionata.
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L’OIM comunica il risultato all'aggiudicatario prescelto a mezzo posta elettronica, entro cinque (5) giorni lavorativi
dall’apertura delle offerte, che saranno esaminate e valutate da un apposito Comitato interno all’OIM.
La proposta deve essere la base per le trattative contrattuali e, in definitiva, per un contratto firmato con la Società
di trasporto che viene scelta. 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 le Società trasporto che hanno presentato le loro offerte.
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 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.
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