Roma, 26 giugno 2020
Prot. L 160/2020 - CDB/gc
INVITO A GARA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI AUDIO, VIDEO, LUCI E SCENOTECNICO PRESSO I SITI GESTITI DA
ZÈTEMA PROGETTO CULTURA SRL - CIG 8351839B90.
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 necessità di individuare un soggetto con cui concludere un Accordo Quadro
con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016,
n. 50, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e di gestione degli impianti audio,
video, luci e scenotecnico, già presenti in loco o “mobili” e dettagliatamente descritti nelle
schede tecniche allegate (Allegati B, C, D).
La procedura di selezione avverrà - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(nel seguito denominato “Codice”) e del Regolamento Interno Appalti e Sponsorizzazioni
di Zètema, ove compatibile con il suddetto Decreto - mediante invito a 5 (cinque) operatori
economici selezionati dall’Albo fornitori di Zètema.
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 di Zètema, nella sezione
“Gare e Albo Fornitori”. 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
4), potranno, anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine
perentorio fissato al punto 5) 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.
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.
Gli atti di gara sono costituiti dalla presente lettera di invito, che disciplina le modalità di
partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamento, dal Capitolato d’Oneri
(Allegato A) che contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto e dalle schede
tecniche relative alle dotazioni tecniche presenti in ciascuno dei siti oggetto dell’appalto
(Allegati B e C) e alle dotazioni “mobili” di proprietà di Zètema (Allegato D).
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’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha ad oggetto il servizio di assistenza tecnica e di gestione
degli impianti audio, video, luci e scenotecnico attraverso personale tecnico specializzato
presso i siti nei quali Zètema organizza o gestisce eventi di spettacolo e manifestazioni,
quali i musei appartenenti al Sistema dei Musei Civici e gli altri spazi culturali dalla stessa
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gestiti. Il suddetto servizio dovrà essere svolto “a chiamata” sulla base delle eventuali
esigenze di Zètema, nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità specificati nel Capitolato
d’oneri (Allegato A).
L’Accordo quadro ha efficacia a decorrere dalla stipula del contratto tra Zètema e
l’Appaltatore, che avverrà presumibilmente dal 1° agosto 2020, e durerà fino al
31/12/2022.
Il termine di inizio dell’Accordo quadro è presunto ed è posto a favore della Società
appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall’Appaltatore
non comporteranno per quest’ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta
di proroga tecnica dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di
ulteriori 3 mesi e nei limiti dell’importo massimo di spesa indicato.
L’eventuale proroga tecnica dell’accordo quadro avverrà alle stesse condizioni offerte in
sede di gara o a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
2) IMPORTO MASSIMO DI SPESA, VALORE DELL’ACCORDO QUADRO E BASE
D’ASTA
Ai fini di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo del presente accordo
quadro, dato dall’importo massimo di spesa per i servizi oggetto dello stesso per il periodo
di durata contrattuale, inclusa l’eventuale proroga tecnica, calcolato sulla base delle
potenziali esigenze di Zètema, è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA,
di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’importo massimo di spesa sopra indicato è frutto
di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del rapporto
contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni
oggetto del presente accordo quadro, le ore di servizio che saranno effettivamente
richieste non sono prevedibili, né programmabili. In considerazione di quanto sopra,
pertanto, il mancato raggiungimento di tale importo massimo non potrà far sorgere alcuna
pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere a Zètema alcun compenso,
nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo. L’Appaltatore prende atto ed accetta, altresì,
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che l’importo indicato per gli oneri della sicurezza è frutto di una stima al fine di ottemperare
a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, e che l’importo effettivo degli stessi
sarà quantificato di volta in volta nel singolo ordinativo, in relazione all’attività oggetto dello
stesso e, pertanto, l’importo sopra indicato potrebbe anche non essere interamente speso.
A titolo meramente indicativo e non impegnativo, si rende noto che nel biennio 2018/2019
sono stati richiesti da Zètema servizi di assistenza tecnica e di gestione impianti per un
numero di ore complessive pari a circa 5.000 ore.
L’importo stimato posto a base d’asta per il servizio in oggetto è pari ad Euro 23,00
(ventitre/00) oltre IVA per ciascuna ora uomo.
Si segnala che il suddetto importo orario è da intendersi fisso e invariabile, senza
distinzione di fasce orarie e senza distinzione tra giorni feriali e giorni festivi.
Il concorrente, in sede di gara, dovrà formulare la propria offerta economica, proponendo,
con le forme e le modalità precisate al successivo punto 8, il ribasso percentuale da
applicare al suddetto importo orario posto a base d’asta.
3) SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
Gli operatori economici interessati potranno effettuare un sopralluogo facoltativo presso
uno o più dei siti dotati di apparecchiature tecniche, di cui agli Allegati B e C, al fine di
prendere visione dei luoghi, delle apparecchiature e delle circostanze generali e particolari
che possano avere, direttamente e indirettamente, un’influenza sulle modalità di
svolgimento del servizio e sulla formulazione dell’offerta.
Il sopralluogo facoltativo potrà essere effettuato in presenza di un delegato di Zètema,
previa richiesta da inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica s.gilio@zetema.it,
entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 06/07/2020.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
partecipante oppure da altro soggetto munito di delega.
Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi
all’esecuzione dei sopralluoghi.
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016 che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei
seguenti requisiti di partecipazione:
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 servizi
analoghi a quello oggetto del presente appalto pari almeno ad € 100.000,00 (euro
centomila/00);
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), b) e d) devono essere posseduti e dimostrati:
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna
impresa partecipante;
- 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;
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- 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.
5) 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
14/07/2020.
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:
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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 tre
distinte “buste telematiche”:
“A - Documentazione amministrativa”, come indicata nel successivo punto 6) del
presente Invito;
“B – Offerta tecnica”, come indicata nel successivo punto 7) del presente Invito;
“C - Offerta economica”, come indicata nel successivo punto 8) 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.
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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.
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 files 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.
6) 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.
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6.1) 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.
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.
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6.2) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 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 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;
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2)

dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 6.3);

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 4, lettera b) del
presente invito (Sez. A-B-C-D).
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 per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale

di cui punto 4, lettera a) del presente invito;
b.

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al punto 4, lettera c) del presente invito.
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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.
6.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente mediante
compilazione del modello Istanza di partecipazione di cui al precedente punto 6.1), 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 6.1) 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
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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.
6.4) DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno
presentare la documentazione di seguito indicata:
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) documento attestante la garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto nell’art.
93 del Codice di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo stimato del
presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00), salvo
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore
a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la
presentazione dell’offerta e deve 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 aggiudicatrice. In caso di
raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione
dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti gli
operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso
di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta, la
garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il
soggetto garantito è il raggruppamento.
La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la
garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa
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indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre
riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici il
concorrente dovrà inserire nella Busta “A” virtuale la copia scansionata della/delle
relativa/e certificazione/i in corso di validità, unitamente ad apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore concorrente, di conformità della
copia scansionata all’originale, come indicato alla successiva lettera D).
Si precisa inoltre che:
- in caso di partecipazione in Raggruppamento/Consorzio ordinario/Aggregazione senza
soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da
ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate
esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.
Si segnala che il concorrente potrà assolvere all’obbligo di presentazione della
garanzia provvisoria secondo una delle modalità di seguito indicate:
1) presentazione nella busta A virtuale della fideiussione sotto forma di documento
informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
(oppure)
2) presentazione nella busta A virtuale della fideiussione sotto forma di copia informatica
di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del
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documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
N.B.: non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità
differenti da quelle sopra indicate ai precedenti punti 1) e 2): in particolare, si precisa
che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come
documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.
C) Dichiarazione di impegno sottoscritta digitalmente da parte di un istituto bancario
o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto,
qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura.
Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera B),
purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita.
La presente dichiarazione non è richiesta, ai sensi dell’art. 93, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016,
nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
D) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia scansionata della/delle
relativa/e certificazione/i in corso di validità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, unitamente ad apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore concorrente;
E) (solo 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 6.2);
F) In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:
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- 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;
G) (per tutte le tipologia di Consorzi) copia conforme informatica con apposta firma
digitale valida dello Statuto e dell’Atto costitutivo.
Si segnala che per la presente procedura di gara non è dovuto il pagamento del
contributo per la partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 1, comma 65
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del
20 maggio 2020 e dall’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad
assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che
affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza
sanitaria.
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
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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
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.
7) OFFERTA TECNICA - BUSTA B)
Ciascun operatore concorrente dovrà presentare, all’interno della busta telematica “B OFFERTA TECNICA” – una relazione che, fermo restando il rispetto di tutto quanto
richiesto inderogabilmente dal Capitolato d’Oneri (Allegato A) e dalle Schede ivi allegate
(Allegati B, C, D), descriva compiutamente come il concorrente intende organizzare e
gestire il servizio oggetto della presente procedura. La suddetta relazione dovrà essere
articolata secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati in modo da consentire,
comunque, la valutazione secondo i criteri riportati nella griglia di cui al successivo punto
9:
1. Gestione del servizio: Descrizione della struttura organizzativa dell’operatore
concorrente e della proposta di espletamento del servizio che illustri l’organizzazione
del lavoro e la gestione delle eventuali emergenze, nonché come il concorrente sia in
grado di garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste anche su più siti ed eventi in
contemporanea nel pieno rispetto delle modalità e delle tempistiche descritte nel
Capitolato d’Oneri.
2. Gruppo di lavoro: Indicazione del numero totale degli operatori proposti per
l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, aventi le professionalità indicate all’art. 3
del Capitolato d’oneri e descrizione delle loro qualifiche e profili professionali, attestati
nei relativi curricula in formato europeo da allegare all’offerta tecnica.
3. Coordinatore Unico: Descrizione dell’esperienza e delle qualifiche e profilo
professionale (titoli di studio, abilitazioni professionali, specializzazioni conseguite,
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ecc.), del soggetto che sarà designato Coordinatore Unico dell’appalto, ai sensi
dell’art. 5) del Capitolato d’oneri, attestate nel curriculum vitae nominativo in
formato europeo da allegare all’offerta tecnica.
4. Esperienze analoghe: Descrizione dettagliata delle esperienze analoghe maturate
dall’operatore concorrente nel quinquennio precedente alla data del presente invito,
che ne evidenzi per ciascuna almeno il committente, la durata del contratto e il numero
e la tipologia di manifestazioni/eventi gestiti.
5. Eventuale riduzione della tempistica di preavviso per la richiesta dei servizi, rispetto
all’anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore naturali previsto nell’art. 3, del Capitolato
d’Oneri (Allegato A). Il concorrente dovrà indicare in maniera chiara ed univoca il
numero di minuti di riduzione del preavviso eventualmente offerto (ad esempio, in
caso di preavviso di 20 ore, il concorrente dovrà indicare una riduzione di 240 minuti pari a n. 4 ore - sulla quale sarà attribuito il punteggio applicando la formula prevista
nel successivo punto 9 del presente Invito).
6. Eventuale riduzione della tempistica di annullamento del servizio richiesto, rispetto
all’anticipo di almeno 12 (dodici) ore naturali previsto nell’art. 3 del Capitolato d’Oneri
(Allegato A). Il concorrente dovrà indicare in maniera chiara ed univoca il numero di
minuti di riduzione della tempistica per l’annullamento (ad esempio, in caso di
tempistica per l’annullamento del servizio offerto pari a 10 ore, il concorrente dovrà
indicare una riduzione di 120 minuti – pari a n. 2 ore - sulla quale sarà attribuito il
punteggio applicando la formula prevista nel successivo punto 9 del presente Invito).
7. Eventuale riduzione della chiamata minima: Indicazione dell’eventuale riduzione,
espressa in minuti, del numero di ore formanti la chiamata minima per ciascun evento
e per ciascuna figura professionale, rispetto al tempo minimo di 5 ore consecutive
previsto all’art. 3 del Capitolato d’Oneri. Il concorrente dovrà indicare in maniera chiara
ed univoca il numero di minuti di riduzione della chiamata minima (ad esempio, in
caso di chiamata minima di 4 ore, il concorrente dovrà indicare una riduzione di 60
minuti – pari ad 1 ora - sulla quale sarà attribuito il punteggio applicando la formula
prevista nel successivo punto 9 del presente Invito).
8. Dotazioni tecniche aggiuntive: Descrizione della tipologia, della quantità e delle
caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature (audio, video, luci e
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scenotecnico) a disposizione dell’operatore concorrente per l’eventuale integrazione
delle dotazioni di Zètema.
Si segnala, che come indicato nell’indice sopra riportato, il concorrente dovrà allegare
all’offerta tecnica i curricula del gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del Capitolato d’Oneri e del
coordinatore di cui all’art. 5.
Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente potrà indicare nella propria offerta
tecnica tutto quanto ritenga utile al fine di meglio valorizzare la propria offerta.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta
in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate
nel linguaggio corrente.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta
ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo
anticipare quanto proposto nell’offerta economica.
L’offerta tecnica, predisposta seguendo scrupolosamente l’indice sopra riportato, non deve
superare le 15 pagine complessive (da intendersi come 15 facciate), esclusi eventuali
indice e copertina, pena la non valutazione da parte della Commissione delle pagine
eventualmente in eccesso. Non rientrano nelle predette 15 pagine gli eventuali allegati
all’offerta, quali, ad esempio, le eventuali schede tecniche allegate e i curricula.
L’offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, 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 6.1).
L’offerta tecnica così redatta, dovrà essere presentata in formato elettronico
all’interno della busta telematica “B – Offerta tecnica” sulla piattaforma di eprocurement di Zètema.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche
presentate.
8) OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C)
La busta telematica “C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere redatta su carta intestata
del concorrente e dovrà indicare, a pena di esclusione, in cifre e in lettere:
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a) la percentuale di sconto offerta, arrotondata non oltre il secondo decimale, da
applicarsi all’importo orario posto a base d’asta, pari ad Euro 23,00 (ventitré) oltre
IVA/ora, come indicato nel punto 2) del presente Invito.
Si segnala che il prezzo orario risultante dall’applicazione della percentuale di sconto
offerta in sede di gara sarà arrotondato al secondo decimale;
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).
In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere,
sarà considerata valida l’offerta più conveniente per la Società appaltante.
L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 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 6.1).
L’offerta economica così redatta, dovrà essere presentata in formato elettronico
all’interno della busta telematica “C – 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, incomplete, condizionate, parziali, al rialzo o pari alla base
d’asta comportano l’esclusione dell’operatore offerente.
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto
disposto nell’art. 77 del citato decreto e sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
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PUNTEGGIO MASSIMO

PARAMETRI

COMPLESSIVO

A

OFFERTA TECNICA

70

B

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

Tanto premesso, la Commissione di gara valuterà le offerte tecniche sulla base degli
elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

GESTIONE
1

2

3

4

DEL
SERVIZIO

GRUPPO DI
LAVORO

COORDINATORE UNICO
ESPERIENZE
ANALOGHE

SUB-CRITERI

Adeguatezza
della
struttura
organizzativa
dell’operatore concorrente
(max 5 punti)
Adeguatezza e coerenza della proposta di
espletamento del servizio anche in riferimento alla
necessità di garantire la prestazione dei servizi richiesti
da Zetema anche su più siti e in relazione a più eventi
simultaneamente
(max 5 punti)
Gestione delle eventuali emergenze
(max 5 punti)
Adeguatezza del numero di operatori proposti e della
composizione del gruppo di lavoro, ferma restando la
necessaria presenza di tutte le professionalità indicate
all’art. 3 del Capitolato d’Oneri
(max 7 punti)
Adeguatezza, idoneità e coerenza delle qualifiche e del
profilo professionale degli operatori proposti attestate
nei rispettivi curricula
(max 8 punti)
Adeguatezza delle esperienze professionali e
formative attestate nel curriculum vitae nominativo del
Coordinatore Unico.
Le esperienze analoghe saranno valutate in termini di
rilevanza delle stesse e loro attinenza rispetto alle
attività oggetto di affidamento.
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PUNTEGGIO
MASSIMO

15

15

8

6

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

RIDUZIONE
TEMPISTICA
PER
RICHIESTE DI
INTERVENTO

5

6

RIDUZIONE
TEMPISTICA
PER
ANNULLAMENTO

7

RIDUZIONE
CHIAMATA
MINIMA

DOTAZIONI
8

TECNICHE
AGGIUNTIVE

SUB-CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Eventuale riduzione – espressa in minuti – del tempo
entro il quale Zètema può inviare la richiesta di
intervento rispetto al tempo minimo di 24 ore previsto
all’art. 3 del Capitolato d’Oneri.

6

Eventuale riduzione - espressa in minuti - della
tempistica di annullamento dei servizi rispetto al
preavviso di almeno 12 ore previsto nell’art. 3 del
Capitolato d’Oneri.

6

Eventuale riduzione – espressa in minuti – del numero
di ore formanti la chiamata minima, rispetto al tempo
minimo di 5 ore consecutive previsto all’art. 3 del
Capitolato d’Oneri
Adeguatezza,
idoneità
e
coerenza
delle
apparecchiature (audio, video, luci e scenotecnico) a
disposizione dell’operatore concorrente per l’eventuale
integrazione delle dotazioni di Zètema

TOTALE

6

8
70

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio all’offerta tecnica attraverso il metodo
aggregativo compensatore. Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun
elemento di valutazione della Tabella sopra riportata - ad eccezione degli elementi di
valutazione di cui ai punti 5, 6 e 7 - un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base
di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
-

0 = NON VALUTABILE

-

da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO

-

da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE

-

da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE

-

da 0,7 a 0,8 = BUONO

-

da 0,9 a 1 = OTTIMO

Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione,
sarà poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti,
che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di
valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella sopra riportata. Al fine di
non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo elemento di valutazione nessun
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concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura
quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La
stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio
più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Il coefficiente relativo agli elementi di valutazione di cui ai punti 5, 6 e 7 della Tabella sopra
riportata sarà attribuito dalla Commissione di gara applicando la seguente formula:
Ri
Ci = -----------

Rmax
Dove:
Ci

è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Rmax

è la più alta riduzione offerta espressa in minuti;

Ri

è la riduzione offerta dal concorrente i-esimo espressa in minuti;

Saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica solamente gli operatori
concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari
almeno a 42 punti.
Alla migliore Offerta Economica, ossia a quella che presenti la percentuale di sconto più
alta, sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti.
Alle altre offerte economiche sarà attribuito un punteggio determinato applicando la
seguente formula:
Pi x Pum
Pmax
dove:
Pi è la percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo,
Pmax é la più alta percentuale di sconto offerta;
Pum è il punteggio massimo attribuibile, pari a 30 punti.
I punteggi ottenuti applicando la suddetta formula verranno arrotondati alla seconda cifra
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decimale.
10) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione di gara - appositamente nominata dalla Società appaltante per la
valutazione delle offerte correttamente e tempestivamente pervenute 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 data e l’ora della prima seduta pubblica sarà resa nota mediante apposito avviso
pubblicato

nella

sezione

del

portale

appalti

(raggiungibile

al

link:

https://gareappalti.zetema.it) riservata alla presente procedura di gara.
Si segnala che 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 alla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://gareappalti.zetema.it e cliccando sulla sezione “Espletamento gare”.
Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica - in data e ora che sarà
comunicata mediante avviso pubblicato nella sezione del portale appalti (raggiungibile al
link: https://gareappalti.zetema.it) riservata alla presente procedura di gara - provvederà
all’apertura e alla verifica del contenuto delle buste telematiche “B” concernenti l’offerta
tecnica relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta
documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti).
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche presentate dagli operatori concorrenti ammessi.
Saranno ammessi alla successiva fase della gara solamente gli operatori concorrenti che
abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica non inferiore a 42 punti.
Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata mediante avviso pubblicato
nella sezione del portale appalti (raggiungibile al link: https://gareappalti.zetema.it) riservata
alla presente procedura di gara, la Commissione procederà, previa comunicazione dei
punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche ammesse, all’apertura delle buste
telematiche “C” contenenti l’offerta economica degli operatori concorrenti che abbiano
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ottenuto almeno il punteggio minimo sopra indicato ed alla lettura di ciascuna offerta
economica, attribuendole il relativo punteggio.
La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei
punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e,
successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla
formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria
della gara all’operatore classificatosi primo in graduatoria.
A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in sede
di offerta tecnica.
Qualora l’offerta presentata dall’aggiudicatario superi la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta
appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, che procederà
secondo quanto previsto dal citato art. 97. Ai fini della determinazione della soglia di
anomalia si terrà conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione prima di procedere con la
riparametrazione.
11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE
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, come indicato all’art. 14 del
Capitolato d’Oneri. 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. 8 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;
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-

informazioni di cui agli articoli 85 e 91 del D.Lgs. 159/2011, necessarie ai fini
dell’ottenimento dell’informazione antimafia da parte delle prefetture competenti a
norma dell’art. 84 e 90 del citato decreto;

-

copia in formato elettronico su CD-ROM del documento di valutazione dei rischi (DVR)
o in alternativa POS inerente la specifica attività da svolgere, debitamente sottoscritti;

-

certificati attestanti l’avvenuta formazione dei lavoratori impiegati di cui all’art. 37 del
D. Lgs. 81/08;

-

giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente;

-

nomina del Preposto o del Responsabile dell’appalto con specifica accettazione;

-

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 4), lettera c) del presente Invito a gara, quali bilanci,
contratti e relative fatture quietanzate, certificati di regolare esecuzione servizi e/o
attestazioni di buon esito dell’esecuzione dei servizi privati.
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.
12. 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. 11), nei termini stabiliti
dalla Società appaltante sulla base della normativa vigente;

27

 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.
13. 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.
14. 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 Claudio Di Biagio.
15. 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 il 07/07/2020, ore 12.00. 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
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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
Claudio Di Biagio

Allegati:
- Capitolato d’Oneri (Allegato A)
- Scheda Tecnica Auditorium Ara Pacis (Allegato B)
- Scheda Tecnica Musei Capitolini (Allegato C)
- Scheda Tecnica Impianto “mobile” (Allegato D)
- Istanza di partecipazione;
- DGUE
RDA 169/AQ del 28/04/2020
procedimento EV01AA20001
RDA 170/AQ del 28/04/2020
procedimento GM24AA20001
CIG 8351839B90
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