Amministrazione Aggiudicatrice: Zètema Progetto Cultura srl - Via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata delle
vetrate di copertura, degli infissi, dei serramenti, dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche presso
il Museo dell’Ara Pacis e presso la Teca del Marco Aurelio e Muro Romano all’interno dei Musei Capitolini,
e della eventuale manutenzione non programmata a richiesta.
Cig: CIG 834542703A
Luogo principale di esecuzione: Roma
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: il valore complessivo stimato del presente appalto per il
servizio di manutenzione ordinaria programmata a canone e per gli interventi di manutenzione non
programmata effettivamente eseguiti su richiesta di Zètema, per l’intera durata contrattuale e per
l’eventuale proroga tecnica per una durata massima di ulteriori 6 mesi, è pari ad € 206.400,00
(duecentoseimilaquattrocento/00) oltre IVA e inclusi oneri della sicurezza sicurezza non soggetti a ribasso,
così suddivisi:
a) Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per il servizio di manutenzione ordinaria programmata a
canone per il periodo di durata contrattuale fino al 31 dicembre 2022;
b) Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) oltre IVA, di cui Euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre
IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per il servizio di manutenzione ordinaria
programmata a canone per il periodo di eventuale proroga tecnica per una durata massima di ulteriori
6 (sei) mesi;
c) Euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA inclusi oneri per la sicurezza quale importo massimo di
spesa per l’esecuzione della manutenzione non programmata, ordinaria e straordinaria, con
corrispettivo a misura, da eseguire nel periodo di durata contrattuale, inclusa l’eventuale proroga
tecnica di ulteriori 6 mesi.

L'eventuale risparmio conseguito dalla stazione appaltante sulla manutenzione ordinaria a canone,
sulla base dello sconto offerto dall'appaltatore in sede di gara, andrà a incrementare il valore del
plafond per la manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura, come sopra indicato.
La base d’asta è così composta:
A) Canone mensile per l’esecuzione della manutenzione ordinaria programmata, soggetto a ribasso, pari
ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), al netto d’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 200,00
(duecento/00) non soggetti a ribasso;
B) Percentuale di sconto per l’esecuzione della manutenzione non programmata, ordinaria e straordinaria,
con corrispettivo a misura, entro i limiti dell’importo massimo di spesa, da applicarsi ai prezziari di cui
all’art. 7 del Capitolato d’Oneri.
Tipo di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Come previsto nell’art. 6 del Regolamento interno Appalti e Sponsorizzazioni, al fine di garantire la
massima partecipazione alle proprie procedure negoziate, Zètema, contestualmente alla spedizione agli
operatori invitati, pubblica gli atti di gara sul profilo di committente consentendo agli operatori economici
interessati, regolarmente iscritti all’Albo Fornitori e in possesso dei requisiti previsti, di presentare la propria
offerta, anche se non direttamente invitati.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Operatori invitati: ARCHIPLAN SRL; COIM SERRAMENTI SRL; I.C.E.M. SRL; O.M.C.M. DI MANONI
SILVANO; PERUSIA VITRUM SRL.
Offerte ricevute: ARCHIPLAN SRL; COIM SERRAMENTI SRL.
Nome dell'operatore economico aggiudicatario: COIM SERRAMENTI SRL (P.IVA e C.F. 00534810544)
con sede legale in Via dell’Industria, 41 – 06050 Collazzone (PG).
Organismo competente per le procedure di ricorso: Tar Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Zètema Progetto
Cultura Srl.
Importi di aggiudicazione dell'appalto:
A. canone mensile per la manutenzione ordinaria programmata: € 2.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri
per la sicurezza;
B. percentuale di sconto offerta per l’esecuzione degli interventi di manutenzione non programmata
eventualmente richiesti, da applicarsi ai prezziari di cui all’art. 7 del Capitolato d’Oneri: 25,00%
Data di aggiudicazione definitiva: 20 luglio 2020

