AVVISO DI GARA

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per PRE – QUALIFICA in ALBO FORNITORI
di FINMECCANICA GLOBAL SERVICES SpA
SEZIONE REAL ESTATE – PROFESSIONISTI
 LIBERI PROFESSIONISTI

 STUDI ASSOCIATI

 SOCIETA’ di INGEGNERIA

INFORMAZIONI DI SINTESI

Iter Pre - Qualifica in Albo Fornitori FGS SpA – Sezione Real
Oggetto

Estate - Professionisti
(Liberi Professionisti - Studi Associati - Società di Ingegneria)

Descrizione della fornitura
Tipologia di fornitura

Prestazioni Professionali per Attività di Ingegneria in area Real
Estate
Prestazioni Professionali

Durata contratto/lavoro
Importo di base di gara presunta
Data di pubblicazione

15 giugno 2015

Data di scadenza

20 luglio 2015 ore 17:00

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
E’ intenzione di Finmeccanica Global Services S.p.A. (società con socio unico, soggetta ad attività di
direzione e coordinamento di Finmeccanica - Società per azioni), di seguito “FGS”, di raccogliere
l’interesse di Liberi Professionisti, Studi Associati e Società di Ingegneria, tutti operanti nel Settore Real
Estate, che intendano ottenere la Pre - Qualifica da parte di FGS al fine di poter partecipare a future
gare indette dalla stessa Società scrivente.
La Manifestazione di Interesse potrà essere presentata solo da quei Soggetti (Liberi
Professionisti; Studi Associati; Società di Ingegneria) operanti in ambito Ingegneria Civile in
ambito Infrastrutture Industriali (Progettazione di Stabilimenti ed Edifici collegati), in possesso
dei seguenti requisiti minimi di partecipazione ( di seguito anche “Requisiti Minimi”):

 presentino una anzianità di iscrizione all’ordine professionale di riferimento di almeno 10 anni
(Criterio valido per: A. Libero Professionista; B. Associati di Studio Associato; C. Direttore
Tecnico di Società di Ingegneria);
abbiano realizzato nei tre precedenti esercizi commerciali i seguenti fatturati:

- Liberi Professionisti: almeno 70.000,00 € in ognuno dei tre anni indicati (N; N-1; N-2)
- Studi Associati:
almeno 300.000,00 € in ognuno dei tre anni indicati (N; N-1; N-2)
- Società di Ingegneria: almeno 400.000,00 € in ognuno dei tre anni indicati (N; N-1; N-2)
per le sole SOCIETA’ di INGEGNERIA: siano in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
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- Certificazione ISO 9001 (Requisiti Sistemi di Gestione per la Qualità)
- Certificazione ISO 14001 (Criteri Sistemi Gestione Ambientale), SOLO per le Società che
svolgono attività di “Ingegneria Ambientale”.
Per presentare le “Manifestazioni di Interesse”, i Soggetti in possesso dei “Requisiti Minimi” dovranno:

A. accreditarsi sul Sito Finmeccanica Global Services SpA – Area Fornitori, attraverso la
Sezione di “Autocandidatura”, utilizzando il seguente link:
https://supplier-registration.finmeccanica.com
inserendo tutte le informazioni richieste, specificando la Categoria Merceologica RE02
“Professionisti” (Liberi Professionisti, Studi Associati e Società di Ingegneria). Il Sistema invierà
automaticamente le credenziali di accesso;

B. accedere al Portale Fornitori di FGS con le credenziali ricevute, seguendo il link :
https://procurement.finmeccanica.com
C. compilare i seguenti Questionari: B.1. Questionario “Scouting Generale”; B.2 Questionario

“Categoria Professionisti”, B.2.1 “Scheda Analisi delle Competenze”, il cui modello è
presente all’interno dello stesso Questionario “Categoria Professionisti”. N.B.: compilare le
due schede in formato xls allegate alla “Scheda Analisi delle Competenze”;
D. “scaricare” dal Portale FGS il modello denominato “Manifestazione di Interesse”, compilarlo

e firmarlo (a

cura di:

Libero professionista/Titolare di Studio Associato/Legale

Rappresentante di Società Ingegneria).La Manifestazione di Interesse, compilata e
sottoscritta, dovrà essere inserita sul Portale in formato pdf;
E. inserire sul Portale FGS i CV, nel solo formato pdf ed in file separati (1 documento = 1 file
pdf) secondo le indicazioni presenti sulla “Scheda Analisi delle Competenze”.
FGS valuterà la documentazione e le informazioni che i Fornitori presenteranno, provvedendo a definire
una graduatoria finalizzata all’inserimento in Albo del numero massimo di Soggetti da FGS stessa
ritenuto idoneo.
Si raccomanda pertanto di compilare tutta la documentazione richiesta, presentandola nelle modalità e
tempi indicati.
Saranno prese in considerazione SOLO le Manifestazioni di Interesse che risulteranno presentate
sul Sito indicato
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17,00 DEL 20 LUGLIO 2015
FGS si riserva la facoltà, qualora la valutazione delle candidature raccolte nell’ambito del presente
Avviso non fosse ritenuta soddisfacente in termini qualitativi e quantitativi, di inserire eventuali nuovi
candidati alla fase di Pre - Qualifica.
In ogni caso i soggetti che invieranno la Manifestazione di Interesse, in conformità alla presente
richiesta, prendono atto ed accettano che non potranno vantare alcun diritto ad ottenere la pre- qualifica
e che FGS si riserva altresì di escludere dall’iter di Pre - Qualifica, senza obbligo di motivazione, tutti i
concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale.
L’eventuale superamento dell’iter di Pre - Qualifica e inserimento in Albo dei Fornitori di FGS avrà
validità annuale e sarà comunicato con apposita email ai Soggetti interessati.
FGS informa che, a partire dal secondo anno di inserimento nel proprio Albo, tutti i Fornitori in esso
iscritti saranno chiamati al versamento di una quota annuale per la gestione delle attività amministrative.
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Ai sensi del D. Lgs 196/03, si informa che i dati forniti dai soggetti interessati sono trattati dalla FGS per
le finalità connesse all‘iter in riferimento. Titolare del trattamento dei dati è la Finmeccanica Global
Services S.p.A., con sede legale in Roma – 00195 , Piazza Monte Grappa,4. Gli Incaricati del
trattamento dei dati sono i dipendenti di Finmeccanica Global Services SpA assegnati alle strutture
interessate alla presente richiesta di Manifestazione di Interesse.

Il Responsabile BU Acquisti
Ing. Mauro Martinelli
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