Amministrazione Aggiudicatrice: Zètema Progetto Cultura srl - Via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
Oggetto: Accordo quadro per la fornitura a noleggio di transenne metalliche standard agganciabili, con o
senza banda segnaletica rifrangente, nonché degli eventuali servizi annessi (di seguito dettagliati) in
occasione di eventi e manifestazioni organizzati da Zètema o dall’Amministrazione Capitolina o per altre
necessità da parte della Società appaltante, sull’intero territorio di Roma Capitale.
Cig: 827043420B
Luogo principale di esecuzione: Roma
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: il valore complessivo del presente accordo quadro, dato
dall’importo massimo di spesa stimato per i servizi oggetto dello stesso per il periodo di durata contrattuale,
inclusa l’eventuale proroga tecnica, è pari ad Euro 200.000,00 oltre IVA, di cui Euro 3.000,00 oltre IVA per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Basi d’asta: i singoli importi posti a base d’asta, soggetti a ribasso, per lo svolgimento del servizio oggetto
del presente appalto sono suddivisi in costi per il noleggio delle transenne, separatamente per il tipo senza
banda segnaletica rifrangente e per il tipo con banda segnaletica rifrangente, costi per l’eventuale servizio
di trasporto A/R, scarico e ricarico sul luogo dell’evento (art. 2 invito a gara, voci A1, A2 e B) e costi dei
singoli eventuali servizi aggiuntivi (art. 2 invito a gara, voci C, D, E e F).
Tipo di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .
Come previsto nell’art. 6 del Regolamento interno Appalti e sponsorizzazioni, al fine di garantire la
massima partecipazione alle proprie procedure negoziate, Zètema, contestualmente alla spedizione agli
operatori invitati, pubblica gli atti di gara sul profilo di committente consentendo agli operatori economici
interessati, regolarmente iscritti all’Albo Fornitori e in possesso dei requisiti previsti, di presentare la propria
offerta, anche se non direttamente invitati.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Operatori invitati: SEBACH Spa; CLARIN ITALIA TRIBUNE;
TORRE Srl; ON AIR Srl.

TRANSENNE ROMA Srls; FRATELLI

Offerte ricevute: ON AIR Srl; SEBACH Spa; PUBBLIFEST SOC COOP Arl; PASSWORD Snc di Gesù
Domenico e di Summa Antonio; TRANSENNE ROMA Srls.
Nome dell'operatore economico aggiudicatario: PASSWORD Snc di Gesù Domenico e di Summa
Antonio (C.F. e P.IVA 06812750724), con sede legale in Via Oberdan, 40/D – 70100 Bari.
Organismo competente per le procedure di ricorso: Tar Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Zètema Progetto
Cultura Srl.
Importi di aggiudicazione dell'appalto:
percentuale unica di sconto offerta da applicarsi agli importi indicati alle voci sub A1), A2) e B) della tabella
di cui al punto 2) dell’Invito: 27,91%
percentuale unica di sconto offerta da applicarsi agli importi indicati alle voci sub C), D), E) e F) della
tabella di cui al punto 2) dell’Invito: 35,91%

Data di aggiudicazione definitiva: 22 maggio 2020

