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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:IT:HTML

B-Bruxelles: Invito a manifestare interesse per il noleggio di cabine di interpretazione e attrezzature tecniche
2012/S 50-080909

Invito a manifestare il proprio interesse

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:

Parlamento europeo, direzione generale Politiche esterne, unità Finanze, att.ne sig. Bernard Hellot, capo unità,
edificio Willy Brandt, ufficio 04M019, servizio postale, Altiero Spinelli edificio 00F256, invito a manifestare
interesse: «EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths», rue Wiertz 60, 1047Bruxelles, BELGIO. E-mail: xp-
finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Indirizzo presso il quale possono essere richieste informazioni aggiuntive:
Come al punto I.1).

I.3) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:
Come al punto I.1).
I candidati interessati possono inviare le proprie candidature (inclusi i documenti probatori richiesti per i criteri
di selezione ed esclusione) tramite lettera o e-mail. In caso di presentazione via e-mail potrà essere richiesta
anche una conferma tramite lettera per motivi di prova giuridica. La mancata risposta del candidato a tale
richiesta effettuata dall'ente appaltante comporterà l'automatica esclusione della sua candidatura.

Sezione II: Settori interessati
II.1) Descrizione

II.1.1) Tipi di contratti previsti:
Fornitura.
Noleggio per brevi periodi di cabine di interpretazione e attrezzature per eventi, conferenze e assemblee
co-organizzate a livello mondiale dal Parlamento europeo, con particolare attenzione ai paesi dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP), all'America latina, ai paesi dell'Unione per il Mediterraneo, all'Europa
orientale e ai paesi Euronest.
Cabine di interpretazione:
— sono richieste cabine di interpretazione «Audipack silent» dotate di 2 e 3 postazioni e un numero equivalente
di banchi per cabina, o cabine con una prestazione equivalente,
— gli interpreti dovranno essere in grado di utilizzare il «relais» (per ascoltare una lingua diversa da quella della
fonte) e tradurre in una lingua di arrivo (B-channel).
Attrezzature tecniche:
— sistema di interpretazione simultanea per lingua originale + 7 lingue al massimo,
— microfoni senza fili e ricevitore con cuffie (per un massimo di 400 partecipanti),
— registrazione in formato MP3,
— sistema di diffusione sonora con microfoni, altoparlante e tutte le attrezzature aggiuntive necessarie per la
registrazione della lingua originale + le altre lingue.
Assistenza:
— tecnico del suono per l'installazione, la configurazione e la gestione dell'evento.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:IT:HTML
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II.1.2) Aree di attività oggetto del presente avviso:
Descrizione dettagliata delle aree o dei settori di attività oggetto del presente invito a manifestare interesse:
fornitura/noleggio.
Possibili luoghi di consegna: in tutto il mondo con particolare attenzione ai paesi ACP, all'America latina, ai
paesi dell'Unione per il Mediterraneo, all'Europa orientale e ai paesi Euronest.

II.1.3) Luogo in cui avverrà la consegna delle forniture, la prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori:
Sedi dei vari eventi, conferenze, assemblee co-organizzate dal Parlamento europeo a livello mondiale, con
particolare attenzione ai paesi ACP, all'America latina, ai paesi dell'Unione per il Mediterraneo, all'Europa
orientale e ai paesi Euronest.

II.1.4) Tipi di contratti esclusi dal presente avviso (se applicabile)

Sezione III: Condizioni che regolano l'invito a manifestare il proprio interesse
III.1) Osservazioni generali:

Il presente bando è indirizzato esclusivamente a operatori economici in possesso di un bagaglio professionale
adeguato e considerevole come specificato nei criteri di selezione.
I candidati interessati sono invitati a presentare una candidatura ai sensi delle disposizioni del presente avviso
e per i fini qui descritti. L'ente appaltante compilerà un elenco dei candidati le cui domande soddisfano i criteri
illustrati ai punti IV.2) e IV.3). Quando si presenterà un'operazione relativa ad un appalto pubblico riguardante il/
i settore/i descritto/i ai punti II.1.1) e II.1.2), l'ente appaltante potrà invitare a presentare un'offerta alcuni o tutti
gli operatori economici inclusi nell'elenco, in base a criteri obiettivi e non discriminatori specifici all'appalto in
questione. L'ente appaltante invierà il capitolato d'oneri relativo all'appalto in questione simultaneamente a tutti
gli operatori economici invitati a presentare un'offerta.
L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun obbligo da parte del Parlamento europeo né in merito
all'aggiudicazione di un appalto né, fermo restando quanto precede, in merito alla spedizione degli inviti a
presentare offerte.

III.2) Validità dell'invito a manifestare il proprio interesse:
Il presente invito a manifestare il proprio interesse resterà valido per 3 anni a partire dalla data d'invio dell'avviso
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:
sarà valido dall'1.3.2012 all'1.3.2015.
Chiunque sia interessato potrà presentare una candidatura in qualsiasi momento durante il periodo di validità
dell'elenco, ad eccezione degli ultimi 3 mesi.
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 1.12.2014.
L'ente appaltante valuterà le nuove candidature a intervalli regolari (almeno ogni 3 mesi).

III.3) Notifica dei risultati della valutazione delle candidature:
In seguito alla valutazione delle candidature ricevute, i candidati selezionati dall'ente appaltante [quelli
che soddisfano i criteri stabiliti ai punti IV.2) e IV.3) di cui sotto] saranno inclusi in un elenco. L'ente
appaltante comunicherà ai candidati la loro inclusione per iscritto entro un massimo di 30 giorni di calendario
dall'inclusione.
Anche ai candidati respinti l'ente appaltante comunicherà la decisione per iscritto entro un massimo di 30 giorni
di calendario dalla decisione stessa. L'ente appaltante indicherà in quella comunicazione le ragioni che hanno
portato al rifiuto delle loro candidature.

Sezione IV: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico, professionale ed amministrativo
IV.1) Forma giuridica

IV.1.1) Forma giuridica che dovrà possedere il consorzio di imprenditori edili, fornitori o prestatori di servizi
che presenta un'offerta:
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Non è richiesta alcuna forma giuridica particolare.

IV.1.2) Posizione giuridica — referenze richieste

IV.2) Criteri di esclusione:
1. Saranno esclusi dalla partecipazione ad ogni procedura d'appalto basata sul presente invito a manifestare
interesse i candidati o offerenti:
a) che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione
d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e
regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla loro etica professionale;
c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento
documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con
gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del
paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui dev'essere eseguito l'appalto;
e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, concorso in
associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
f) che siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del
regolamento finanziario.
2. Non sarà aggiudicato nessun appalto basato sul presente invito a manifestare interesse a candidati o
offerenti che:
a) si trovano in situazione di conflitto d'interessi;
b) si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni;
c) si trovano in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura d'appalto di cui al paragrafo
1.
3. I candidati o gli offerenti dovranno certificare di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate al paragrafo
1. A tal scopo dovranno presentare una dichiarazione sull'onore, debitamente firmata e datata (allegato I,
modulo informativo — sezione 2, disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
In ogni caso l'ente appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario dopo l'indizione di una procedura
d'appalto di fornire i seguenti documenti di supporto:
— relativamente ai casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o e), la presentazione di un estratto del casellario
giudiziale oppure, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa
nel paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono stati soddisfatti,
— nel caso indicato al paragrafo 1, lettera d), un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello Stato
in questione.
4. Nel caso in cui il paese interessato non dovesse rilasciare tali documenti o certificati indicati al paragrafo
3, e con riguardo alle altre situazioni che giustificano l'esclusione indicate al paragrafo 1, lettere c) e f), questi
potranno essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, in assenza, da una dichiarazione solenne rilasciata
dalla persona giuridica interessata dinanzi ad un'autorità giuridica o amministrativa, un notaio o un organismo
professionale o commerciale competente nel paese d'origine o di provenienza.
5. Ove l'ente appaltante abbia dei dubbi riguardo la situazione dei candidati, si potrà rivolgere alle autorità
competenti per ottenere le informazioni che considera necessarie relativamente alla situazione.

IV.3) Criteri di selezione (articolo 97 del regolamento finanziario)

IV.3.1) Capacità economiche e finanziarie — requisiti:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione, debitamente compilata e firmata (allegato I, modulo informativo — sezione 3; disponibile
all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); su richiesta, ulteriori certificati assicurativi e
dichiarazioni bancarie di supporto, o prova di avere sottoscritto un'assicurazione contro i rischi professionali, o
qualsiasi altro documento specificatamente richiesto come prova.

IV.3.1.1) Elenco completo di informazioni, formalità e documenti da fornire per dimostrare la capacità economica
e finanziaria richiesta:
Dichiarazioni finanziarie firmate/bilanci o estratti di bilancio relativi agli ultimi 2 esercizi per i quali sono
stati chiusi i conti (allegato 1, modulo informativo — sezione 3; SC.1; disponibile all'indirizzo: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Capacità tecnica e professionale — referenze richieste:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
presentazione della società, del relativo settore di attività, con prove della capacità tecnica e professionale, e
almeno 3 anni di esperienza professionale relativa al tipo di forniture richieste (allegato 1, modulo informativo —
sezione 3; SC.2; disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Una descrizione delle cabine di interpretazione e delle attrezzature tecniche (allegato 1, modulo informativo —
sezione 3; SC.3; disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Indicazione dell'area geografica in cui potete prestare i servizi (allegato 1, modulo informativo — sezione 3;
SC.4; disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Elenco completo di informazioni, formalità e documenti da fornire per dimostrare la capacità tecnica e
professionale richiesta:
Cfr. punto IV.3.2).
L'ente appaltante si riserva il diritto di richiedere, nel capitolato d'oneri per il contratto specifico, che gli
offerenti confermino nelle loro offerte di trovarsi ancora nella stessa situazione indicata nelle loro candidature,
relativamente ai criteri di selezione ed esclusione, o anche di richiedere la presentazione, a intervalli, dei
documenti di supporto che considera necessari per verificare che le capacità valutate al momento della
presentazione delle candidature non siano cambiate in modo sostanziale. Se necessario, l'ente appaltante potrà
escludere un candidato precedentemente incluso nell'elenco. Tale decisione sarà presa dopo la valutazione di
ogni argomentazione presentata dal candidato interessato. Verrà sempre comunicata per iscritto.

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1) Lingue utilizzabili per le domande di partecipazione:
Possono essere utilizzate tutte le lingue dell'Unione europea. Le lingue di lavoro saranno il francese, l'inglese o
lo spagnolo.
Bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese,
olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

IV.4.2) Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2012.
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