Roma, 8 gennaio 2021
Prot. 0000064/21
LP/fs
INVITO A GARA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N.2 STORAGE NETAPP AFF A250A – CIG 858967580B.
Zètema Progetto Cultura srl - con sede in Roma a Via Attilio Benigni 59 – 00156, tel.
06/820771, fax 06/82077354 - di seguito denominata anche “Società appaltante” o
“Zètema” – ha necessita di individuare un soggetto cui affidare fornitura di n.2 storage
NETAPP AFF A250A, comprensiva della loro installazione “chiavi in mano” nelle due
computer room della Società appaltante, una posta presso l’IDC (Internet Data Center)
Telecom Italia, sito in via Pontina a Pomezia, e l’altra presso Via Attilio Benigni, 59 00156
Roma.
La procedura di selezione avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della L. 120
dell’11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione tramite invio di lettera di invito di
cinque operatori economici selezionati dall’Albo fornitori della stessa Zètema, come
previsto nel Regolamento Interno Appalti e Sponsorizzazioni della Società appaltante.
Inoltre, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente
lettera di invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione
agli operatori invitati, sono pubblicate sul profilo di committente della Stazione appaltante.
In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, siano regolarmente iscritti all’Albo Fornitori di Zètema e
siano in possesso dei requisiti previsti nel successivo punto 3), potranno, anche se non
direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato al punto
4) del presente invito.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto,
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Zètema si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola
offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
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Zètema, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016
e s.m.i e alla L. 241/1990 e s.m.i., si riserva, per decisione motivata o in ottemperanza agli
eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, di sospendere e/o revocare e/o annullare la presente
procedura di gara oppure di non aggiudicarla o non addivenire alla stipula del relativo
contratto. In tal caso gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo
contratto non potranno vantare nei confronti della Società stessa alcun diritto e/o pretesa
a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
Zètema non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo
o ragione, per le offerte presentate.
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto nel punto 7) del presente Invito, verrà
effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo in favore del concorrente che abbia offerto
la più elevata percentuale di sconto, come indicato al successivo punto 6), in quanto
ricorrono i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Più in
particolare, l’appalto ha ad oggetto forniture con caratteristiche standardizzate e negli atti
di gara sono dettagliatamente definite le relative specifiche tecniche, modalità e
tempistiche di esecuzione.
Come previsto dall’art. 1, comma 3 del suddetto D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto
Semplificazioni) si procederà ad esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016.
Gli atti di gara sono costituiti dal presente invito, che disciplina le modalità di
partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamento e dal Capitolato d’Oneri
(Allegato A) che contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto, le specifiche
tecniche delle forniture richieste e le modalità e tempistiche di esecuzione dei servizi,
nonché le restanti clausole legali
I documenti sopra elencati faranno parte integrante del contratto stipulato tra Zètema e
l’Appaltatore.
La documentazione di gara comprende, altresì, il modello di “Istanza di partecipazione” ed
il DGUE.
Tutti gli atti di gara sono scaricabili in formato PDF dal sito di Zètema, all’indirizzo
internet https://gareappalti.zetema.it nell’apposita sezione riservata alla presente
procedura di gara.

1) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n.2 storage NETAPP AFF
A250A, comprensiva della loro installazione “chiavi in mano” nelle due computer room
della Società appaltante, una posta presso l’IDC (Internet Data Center) Telecom Italia, sito
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in via Pontina a Pomezia, e l’altra presso Via Attilio Benigni, 59 00156 Roma, come
compiutamente dettagliato negli artt. 1 e 2 del Capitolato d’Oneri.
Il presente appalto ha efficacia a decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e durerà
fino al completamento, con esito positivo, di tutte le prestazioni richieste, che dovrà
avvenire, inderogabilmente, entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto.

2) VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Ai fini di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo ed omnicomprensivo posto
a base d’asta e soggetto a ribasso, per la piena e corretta esecuzione delle prestazioni
del presente appalto, è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) IVA esclusa.
I costi della sicurezza sono stati valutati pari a 0 (zero), in quanto, in considerazione
dell’oggetto dell’appalto, non si riscontrano rischi da interferenza.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, iscritti all’Albo Fornitori di Zètema, che, alla data di presentazione
dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dell’iscrizione nel registro della CCIAA o in analogo registro di altro Stato
aderente all’Ue, per l’esercizio di attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara;
b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui
all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016;
c) realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato
approvato, di un fatturato specifico minimo annuo (per ciascuno dei tre anni) per
prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, pari almeno ad Euro
40.000,00 (quarantamila/00) al netto d’IVA;
d) mancato affidamento nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, di incarichi a dipendenti o collaboratori di Zètema Progetto Cultura Srl,
in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno
esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società
dichiarante.
Nel caso partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le
seguenti regole:
-

i requisiti sopra indicati, alle lettere a) e b) ed d) devono essere posseduti e dimostrati:
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna
impresa partecipante;
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- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di
società consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b)
e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, sia dal consorzio che da tutti i consorziati indicati
nella domanda di partecipazione quali esecutori delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
-

il requisito sopra indicato alla lettera c) deve essere posseduto e dimostrato:
- per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa
partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per
ciascuna impresa mandante;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società
consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la
capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera b)
e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio in conformità all’art. 47 del D. Lgs.
50/2016.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, i raggruppamenti e i consorzi devono soddisfare
nel loro complesso il 100% dei requisiti sopra richiesti.
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema
AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso
riservato
–
AVCpass
Operatore
Economico”
sul
Portale
ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) e seguire
le istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta telematica “A”
contenente la documentazione amministrativa.
Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta telematica “A”, tuttavia, non
comporta l’esclusione automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione
a quest’ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale
presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE
alla Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.

4) MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura di gara si svolgerà con modalità interamente telematiche.
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo https://gareappalti.zetema.it entro e non oltre le ore 12.00 del
18/01/2021.
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Oltre il termine perentorio predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione
dell’offerta. Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei
file.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente invito a gara
dovranno:
1. collegarsi al sito https://gareappalti.zetema.it e registrarsi al Portale Appalti, attivando
la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”;
2. accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida
alla presentazione di un’offerta telematica”, presente nella sezione “Informazioni” alla voce
“Istruzioni manuali” del portale;
4. con particolare riferimento al firmatario dell’offerta, essere in possesso di una firma
digitale valida.
Si precisa che gli operatori economici che fossero già registrati sulla piattaforma ed in
possesso delle credenziali di accesso non devono ripetere la registrazione.
Si precisa altresì che la registrazione sulla piattaforma non equivale all’iscrizione all’Albo
fornitori di Zètema. Gli operatori economici non invitati e che siano interessati a
partecipare alla presente procedura di gara dovranno, pertanto, prima della presentazione
dell’offerta, sia iscriversi all’Albo Fornitori di Zètema, sia registrarsi alla piattaforma.
L’offerta è costituita dalla documentazione richiesta che deve essere presentata in due
distinte “buste telematiche”:
“A - Documentazione amministrativa”, come indicata nel successivo punto 5) del
presente Invito;
“B - Offerta economica”, come indicata nel successivo punto 6) del presente Invito.
Al termine dell’inserimento nella piattaforma telematica della documentazione, nelle
rispettive buste telematiche, il sistema consente l’invio telematico dell’offerta attraverso
l’apposita funzione “Conferma e invia offerta”.
A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una PEC a titolo di ricevuta,
generata automaticamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione della
propria.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni
massime dei file caricabili in ognuna delle buste; il peso di ciascun file non potrà
essere superiore a 15 Mb mentre la dimensione complessiva dei file caricati in ogni
singola busta non potrà eccedere i 40 Mb.
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Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per presentare offerta sono indicate nella “Guida
per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile sul portale nella sezione
“Informazioni” alla voce “Istruzioni e manuali”.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere sottoscritte con firma digitale valida dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione
all’indirizzo internet https://gareappalti.zetema.it nell’apposita sezione riservata alla gara.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più file distinti).
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata
e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede
di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A)
La busta telematica “A – Documentazione amministrativa” contiene la domanda di
partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
5.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000 preferibilmente mediante compilazione del modello Istanza di
partecipazione allegato, riportante le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma
digitale valida del sottoscrittore.
5.2) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione
in formato elettronico sul portale appalti di Zètema, nella sezione relativa alla presente
procedura di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto che
non siano state già precompilate dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
 Si segnala che il concorrente, nella Parte II - sezione B del DGUE
(“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”), deve
indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti elencati all’art. 80 comma
3 del Codice (e, pertanto, titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
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accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte
VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 5.3);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente, sottoscritta con firma digitale valida;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con firma digitale valida con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara
in proprio o come associata o consorziata;
5) contratto di avvalimento, sottoscritto da entrambe le parti contraenti con firma
digitale valida, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3, lettera b) del
presente invito (Sez. A-B-C-D).
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Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» oppure compilando quanto segue:
a. la sezione A, punto 1, per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui punto 3, lettera a) del presente invito;
b. la sezione B, punto 2a, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
economico-finanziaria di cui al punto 3, lettera c) del presente invito.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di concorrente singolo, dal concorrente medesimo;

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE così redatto dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale
valida del sottoscrittore.
5.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente mediante
compilazione del modello Istanza di partecipazione di cui al precedente punto 5.1), con le
quali:
1.

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. cbis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

2.

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
3.

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;

4.

dichiara di non aver affidato nell’ultimo triennio ai sensi della L. 190/2012 contratti di
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a
dipendenti o collaboratori di Zètema Progetto Cultura srl - in servizio o cessati dal
servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa
poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;

5.

dichiara di aver preso visione del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti
che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”,
approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015,
pubblicato sul sito di Zètema www.zetema.it, e di impegnarsi a rispettare tutte le
disposizioni in esso contenute nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere con
Zètema Progetto Cultura s.r.l.;

6.

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla
Società appaltante reperibile sul sito della società www.zetema.it e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

7.

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;

8.

attesta di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii. e del DGPR n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese mediante
compilazione della Istanza di partecipazione di cui al precedente punto 5.1) oppure sotto
forma di allegati alla domanda di partecipazione. In tal caso, le dichiarazioni integrative
dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con indicazione
espressa che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, ed essere sottoscritte con firma digitale
valida dagli operatori dichiaranti.
5.4) DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno
presentare la documentazione di seguito indicata:
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A. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157/2016 relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; il documento
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti nel caso
di RTI o consorzio) con firma digitale valida;
B. In caso di AVVALIMENTO, il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare,
pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 come indicato
al precedente punto 5.2);
C. In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:
- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione
dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta
digitalmente
dai
legali
rappresentanti
di
tutti
gli
operatori
raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà
la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente
il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da
conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione
dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’operatore mandatario o dal legale rappresentante
del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio,
oppure, in alternativa, deve essere presentata copia conforme informatica con
apposta firma digitale valida del mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferito all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del consorzio;
D. (per tutte le tipologia di Consorzi) copia conforme informatica con apposta firma
digitale valida dello Statuto e dell’Atto costitutivo.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 120 dell’11 settembre 2020, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella presente
procedura non è richiesta la presentazione delle garanzie provvisorie di cui all’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le dichiarazioni sostitutive da rendere nell’istanza di partecipazione, come
precisato nei singoli punti, devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 ed essere accompagnate dalla copia fotostatica del
documento d’identità in corso di validità di tutti i soggetti dichiaranti, nonché
devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità e di dichiarazioni mendaci.
I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento
temporaneo (R.T.I.) o consorzio. Si segnala che il concorrente invitato che presenti offerta
in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, lo potrà fare esclusivamente con
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operatori che non siano stati invitati alla gara. Non è, pertanto, consentita la partecipazione
in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio tra operatori invitati. In caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, ai sensi dell’art. 48,
comma 11, del D.lgs. 50/2016, l’operatore invitato dovrà assumere la qualifica di
mandatario.

6) OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B
La busta telematica “b – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta
economica redatta dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta digitalmente
e dovrà indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) La percentuale di sconto offerta, in cifre e in lettere, arrotondata non oltre il secondo
decimale, da applicarsi all’importo posto a base d’asta pari ad € 120.000,00
(centoventimila/00) al netto dell’IVA, come indicato al precedente art. 2 del presente
invito;
b) l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi della
manodopera, espressi in valore assoluto o in valore percentuale;
c) l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, degli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell’operatore economico concorrente).
L’offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente, dal legale
rappresentante dell’operatore concorrente o da un suo procuratore, secondo le
modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al precedente
punto 5.1).
L’offerta economica così redatta, dovrà essere presentata in formato elettronico
all’interno della busta telematica “B – Offerta economica” sulla piattaforma di eprocurement di Zètema.
Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente Invito, le offerte
economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, al rialzo o pari alla
base d’asta, comportano l’esclusione dell’operatore offerente.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo, in favore del
concorrente che abbia offerto la percentuale di sconto più alta, da applicarsi sull’importo
stimato posto a base d’asta al ribasso, al netto dell’IVA , in quanto ricorrono i presupposti
di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Più in particolare, l’appalto ha
ad oggetto forniture con caratteristiche standardizzate e negli atti di gara sono
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dettagliatamente definite le relative specifiche tecniche, modalità e tempistiche di
esecuzione.
Come previsto dall’art. 1, comma 3 del suddetto D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto
Semplificazioni) si procederà ad esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In caso di due o più offerte identiche si procederà tramite sorteggio da effettuarsi in seduta
pubblica.
Zètema si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una
sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.

8) MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall’Ufficio Legale, procederà in seduta
pubblica alla verifica della regolarità formale della ricezione dei plichi telematici, alla loro
apertura ed all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta
telematica “A”.
La procedura di gara si svolgerà con modalità interamente telematiche.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/01/2021, alle ore 14.30. Eventuali
variazioni saranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione del portale
appalti (raggiungibile al link: https://gareappalti.zetema.it) riservata alla presente procedura
di gara.
Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di
Zètema. Lo svolgimento e l’avanzamento delle sedute pubbliche potrà essere seguito
e monitorato da parte degli operatori concorrenti da remoto, una volta iniziata la seduta
pubblica, accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://gareappalti.zetema.it e cliccando sulla sezione “Espletamento gare”.
Si specifica che, anche in considerazione dell’attuale contesto dovuto all’emergenza
sanitaria da COVID-19, non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di
tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità
di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di
firma digitale, sono garantite dalla piattaforma telematica di e-procurement adottata da
Zètema.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante apposito
avviso pubblicato nella sezione del portale appalti riservata alla presente procedura di gara
oppure a mezzo PEC.
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Ultimata la verifica della documentazione Amministrativa, nella stessa o in successiva
seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento procederà al calcolo della soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016, come previsto
dall’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, procedono all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
così individuata.
Infine il Responsabile del Procedimento procederà alla disposizione in ordine decrescente
delle percentuali uniche di sconto di cui alle offerte economiche ammesse ed alla
formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria
della gara all’operatore che abbia presentato la percentuale di sconto più alta tra quelle non
anomale.
In caso di due o più offerte identiche collocatesi prime in graduatoria si procederà tramite
sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

9) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dalla
Società appaltante, l’Aggiudicatario dovrà presentare alla Società stessa, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione, la documentazione da essa richiesta per la stipula del
Contratto e in particolare:
-

idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a copertura dei successivi impegni
contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La suddetta garanzia dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta della Società appaltante;

-

copia della propria polizza RCT, come previsto dall’art. 7 del Capitolato d’Oneri;

-

autocertificazione di idoneità tecnica-professionale redatta ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i da compilare su modulo che sarà fornito da Zètema

-

copia del DVR (Documento Valutazione dei Rischi), debitamente sottoscritto;

-

in caso di partecipazione in ATI, l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In aggiunta a quanto sopra, l’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile sul sistema
AVCPASS idonea documentazione atta a dimostrare la realizzazione del fatturato
specifico dichiarato ai sensi del punto 3), lettera c) del presente Invito a gara, quali bilanci,
contratti, fatture quietanzate, certificati di regolare esecuzione servizi e/o attestazioni di
buon esito dell’esecuzione dei servizi privati.
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La suindicata documentazione, necessaria al fine di consentire la verifica del possesso
dei requisiti, dovrà essere caricata sul sistema AVCPASS, conformemente a quanto
previsto dalle norme in materia.
Zètema si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario ulteriori documenti a riprova del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

10) DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE
Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:
 accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti di
partecipazione richiesti dal presente Invito;
 accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni
ostative ai sensi della normativa antimafia;
 mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 9, nei termini stabiliti
dalla Società appaltante sulla base della normativa vigente;
 adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della Società appaltante;
 mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di impossibilità
derivante da causa ad esso non imputabile, debitamente documentata.
In caso di decadenza dell’Aggiudicatario per cause ad esso imputabili, la Società
appaltante procederà all’esclusione di quest’ultimo dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria, infatti, la
Società appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di aggiudicare al secondo classificato
oppure ai successivi, secondo l’ordine della graduatoria definitiva. In alternativa, la Società
appaltante potrà indire una nuova procedura di gara, senza che il secondo classificato e/o
gli operatori classificatisi nei successivi posti della citata graduatoria possano esercitare
nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente
procedura di gara.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DGPR n.
2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente invito di gara.
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Interno Appalti e sponsorizzazioni e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Luca Pavone.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a gara possono essere richiesti all’interno
del portale nell’area riservata alle comunicazioni relative alla presente procedura di gara
entro e non oltre le ore 12:00 del 14 gennaio 2021. Le relative risposte saranno pubblicate
nella medesima sezione del portale.
Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
alle aggiudicazioni - saranno effettuate dalla Società appaltante attraverso le funzionalità
di comunicazione della piattaforma telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC),
o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati
membri, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Luca Pavone

Allegati:
- Capitolato d’Oneri (allegato A)
- Istanza di partecipazione
- DGUE.

RDA 64/SI del 12/12/2020
PROCEDIMENTO IV01AA21001

