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   Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E BILANCIO Ufficio V – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 
                              TRASMISSIONE VIA PEC        OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE (SEDE DI LUNGOTEVERE RIPA E SEDE DI VIALE RIBOTTA). CIG: 7101762F62. COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE   Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che nel corso della seduta pubblica tenutasi il giorno 26 ottobre 2017, la Commissione di gara ha proceduto a comunicare i punteggi conseguiti da ciascun partecipante con l’offerta tecnica. Di seguito si riportano i punteggi dei singoli criteri di valutazione attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnica presentata da codesto R.T.I., sulla base degli elementi indicati nei criteri medesimi e nel disciplinare di gara:  Criteri di Valutazione Valore attribuito Punteggio massimo 1. Capacità tecnica dell’operatore economico: struttura tecnico-organizzativa della Ditta proponente ( con indicazione delle certificazioni di qualità possedute, del rating d’impresa, etc), e della struttura di coordinamento 4,50 5 2. Organizzazione dei servizi richiesti presso gli immobili oggetto del servizio, con indicazione della procedura e accorgimenti tecnico-operativi utilizzati in caso di emergenze, attacco terroristico, delle rispettive fasi e tempi di esecuzione e dell’organizzazione prevista per la gestione delle assenze (programmate e non) del personale addetto. 

7,50 12 
3. Personale da impiegare nel servizio: esperienza nel ruolo delle GPG, formazione del personale, con indicazione dei piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza in materie quali: gestione emergenze antincendio,  primo soccorso la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m. i., corsi anti terrorismo;informatica;inglese) 

5,50 15 
4. Descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza che si propone di installare a supporto del servizio, ad integrazione e/o modifica di quelli esistenti riportati nel Capitolato, comprensiva dell’illustrazione analitica delle apparecchiature fornite, della loro collocazione in opera, dei sistemi di collegamento 5,00 13 
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  PROT. 0040408-27/10/2017-DGPOB-MDS-P 5. Descrizione del progetto di manutenzione degli impianti di sicurezza esistenti e di quelli offerti a supporto del servizio, con particolare riferimento alle modalità organizzative del servizio, ai tempi di intervento in caso di malfunzionamenti e/o guasti, alla disponibilità delle parti di ricambio. 5,50 10 
6.  Modalità di gestione della fase di attivazione del servizio: la modalità e tempi con cui l’operatore economico intende gestire la fase di attivazione rispetto alla presa in carico del servizio, delle attrezzature già installate e di quelle da installare. 2,00 5 
7. servizi aggiuntivi  5,50 10 PUNTEGGIO TOTALE 35,50 70  Atteso che il punteggio dell’offerta tecnica di codesto R.T.I. non ha conseguito un punteggio pari almeno a 45/70, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 16 del citato Disciplinare di gara, la Commissione non ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata da codesto R.T.I.. Pertanto, codesto R.T.I. è stata escluso dalla procedura di gara in oggetto.        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO        f.to   Dott.ssa Adriana Chiurato                   Referente: Dott.ssa Maria Felicia Viggiano Tel. 06.59942430 – email: mf.viggiano@sanita.it  


