COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 06945401619
www.comune.grottaferrata.rm.it
PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
GARA TELEMATICA
GARA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA BASE DEL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA “FIERA NAZIONALE DI
GROTTAFERRATA” PER IL TRIENNIO 2020-2022
CODICE CIG: ZF92B6C660
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche: Codice).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Procedura di gara indetta con Determina Dirigenziale n. 2 del 03-01-2020.

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI GROTTAFERRATA
Indirizzo postale: Piazzetta Eugenio Conti 1
Città:
Codice
GROTTAFERRATA
ITE43
Persona di contatto: Luca Burzacconi

NUTS:

Codice
00046

postale:

E-mail: servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it

Paese: ITALIA

Tel.: 06.945401641

Indirizzi internet
Indirizzo principale: https://grottaferrata.acquistitelematici.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.grottaferrata.rm.it
I.3) Comunicazione
Il bando integrale, la documentazione di gara e la modulistica per la partecipazione degli operatori
economici sono disponibili, con un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma telematica del
Comune di Grottaferrata https://grottaferrata.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili
www.comune.grottaferrata.rm.it

presso

l'indirizzo

sopraindicato

o

all’indirizzo
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite piattaforma di cui all'indirizzo
https://grottaferrata.acquistitelematici.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione Comunale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ENTI LOCALI
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: “CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA BASE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO
DI
ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA “FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA”
PER IL TRIENNIO 2020-2022”
II.1.2) Codice CPV principale: 79950000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto principale la realizzazione dell’annuale
manifestazione fieristica dell’Ente.
II.1.5) Valore totale della concessione stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 627.000,00 (€ 209.000,00 annuali) esclusi gli oneri della sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: “CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA BASE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO
DI
ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA “FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA”
PER IL TRIENNIO 2020-2022”
II.2.2) Codice CPV
Codice CPV principale: 79950000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: PARCO SAN NILO
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto principale la realizzazione
dell’annuale manifestazione fieristica dell’Ente che si svolge nel periodo di marzo di ogni anno.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
indicati nel documenti di gara; Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore totale stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 627.000,00 (€ 209.000,00 annuali) esclusi gli oneri della sicurezza.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in anni: 3
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Resta la facoltà dall’Amministrazione Comunale, in accordo con il concessionario, di estendere la
manifestazione anche in altre aree comunali del territorio centrale, oltre quelle individuate negli
atti di gara.
Il Comune ha la facoltà di revoca, da esercitarsi mediante preavviso, in caso di necessità di
pubblico interesse: in tal caso alla ditta non spetta alcun indennizzo o rimborso spese.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., per uno dei settori delle
seguenti attività: organizzazione, allestimento, gestione di fiere, mostre ed eventi.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
b) assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 da comprovare
secondo le modalità previste nel presente disciplinare di gara.
Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
1.2.1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante che l’operatore economico concorrente è solido
e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
1.2.2) possesso di fatturato per ogni anno dell’ultimo triennio nello specifico settore di attività
oggetto d'appalto di importo pari ad almeno € 209.000,00 (duecentonovemila,00), IVA esclusa,
pari il corrispettivo annuale previsto in appalto. Per specifico settore di attività si intende
l’allestimento, il servizio, l’organizzazione e la gestione di fiere, mostre e eventi. La dimostrazione
del possesso del requisito relativo al fatturato specifico deve essere accompagnato dall’elenco dei
servizi svolti nell’ultimo triennio;
1.2.3) Possesso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara:
- di almeno due bilanci approvati con un risultato netto di esercizio positivo per operatori
economici costituiti da oltre 3 anni;
- di tutti i bilanci approvati con risultato netto di esercizio positivo per operatori economici costituiti
da meno di 3 anni.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) aver organizzato e/o svolto e/o realizzato e/o allestito nell’ultimo triennio almeno due
manifestazioni analoghe a quella oggetto di gara aventi le seguenti caratteristiche minime: fiera su
area pubblica, numero di operatori non inferiori a 100 (cento), durata della manifestazione non
inferiore a 3 (tre) giorni;
b) aver organizzato senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo
quinquennio 2015-2019, per la durata di almeno tre anni, la realizzazione, costruzione,
allestimento, organizzazione, gestione di strutture per fiere, mostre, eventi e manifestazioni varie,
in almeno 2 (due) Comuni di pari classe demografica o superiore.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione da una cauzione provvisoria pari al
2% del valore della concessione indicato nel bando di gara. Ulteriori specifica sono indicate nel
disciplinare di gara.
Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della
certificazione del sistema di qualità.
L'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
 all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva,
di cui all’art. 103 del Codice, da calcolare sull’importo contrattuale.
 dovrà produrre le garanzie previste dal medesimo art. 103 e le polizze previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto, con i massimali previsti;
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 dovrà produrre le polizze di assicurazione previste nei documenti posti a base di gara, nonché
le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara (copertura
responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro –
RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
Inderogabile realizzazione della manifestazione nei seguenti periodi:
 Anno 2020 – Dal 21 al 29 marzo;
 Anno 2021 – Dal 20 al 28 marzo;
 Anno 2022 – Dal 19 al 27 marzo.
Allegati di gara: Capitolato d’oneri; Disciplinare di gara; Modulistica; Planimetria Aree.
Penalità: Sono previste penalità per il mancato corretto svolgimento del servizio stabilito nel
Capitolato d’oneri, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto per farne parte
integrante.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31 gennaio 2020
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: [ 180 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03 febbraio 2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Grottaferrata con sede in piazzetta E. Conti, 1 – 00046 Grottaferrata (RM)
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza
di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.2.1 - Fatturazione elettronica
VI.2.2 – Dati informatici relativi all’evento da trasmettere come specificati nel Capitolato d’oneri
Vl.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Luca Burzacconi
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti
tramite la sezione dedicata sulla piattaforma sino alle ore 12:00 del 23 gennaio 2020.
Vl.4) Ulteriori informazioni
Vl.4.1) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, commi 4 – 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.4.2) l’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione
Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto.
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Vl.5) Procedure di ricorso
Vl.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia n. 189, 00196
Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315).
Vl.5.2) Procedure di ricorso
Si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)
Vl.5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile Unico del Procedimento
Vl.6) Data di pubblicazione del presente avviso: 13/01/2020
F.to Il Responsabile del Procedimento

F.to Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Luca Burzacconi

Arch. Aldo ZICHELLA
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