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OGGETTO: Gata europea 
^pert^ 

per l'afhdamento del servizio dr tnforrnazione, prenotazione, gestione e

effettuazione di visite guidate didattiche, dedicate alle scuole e ai gruppi, ivi compresa l'attività di promozione,
da espietarsi in favore del Biopatco di Roma. CIG:7451726ED0 - Determina di aggiudic azione definitiva.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma,
Vista
La Determina de1 Consiglio di Amministtazione della Fondazione Bioparco in data 14.03.201.8, con la quale è

stata indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 :one- gatà mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di
organiz,zaztone, gestìone, effetínzrone di vjsite guidate didattiche, dedicate alle scuole e a i gtuppi, da espletatsi
in favore del Biopatco di Roma, avente un importo a base d'asta di Euro 320.000,00 oltre Iva, da agg4udicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantag6fosa.
Considerato
Che il telativo Bando di gara è stato pubblicato nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
in data 20-04-2018 e sulla GURI no48 Serie Speciale n.5 del 27-04-201,8
Vista
La detetmina del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Prot. n. 408/ 18 del 20.6.201.8 con la quale è

stata nominata la Commissione giudicatrice incancata dell'espletamento della g ra pet l'affidamento dell'appalto,
in oggetto.
Considetato
Che sono pervenute N. tre offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1,. Società CooDerativa "Le Macchine Celibi"
2. Cooperativa Sociale "Le Mille e Una Notte"
3. KII co$ituendo Crne Green Park S.P.A/Cinecittà Wodd S.P.A.

Visti
E considerati validi i seguenti verbaii di gata:

1. Verbale n.1 del 20/06/2018
2. Verbale n.2 del 13/07 /2018
3. Vetbale n.3 del 23/07 /2018
4. Vertiale n.4 del 24/07 /201,8
5. Verbale n.5 del 30/07 /2018
6. Verbale n.6 del 02/08/2018
7. Verbale n.7 del 02/08/2018
8. Vetbale n.8 del 07 /08/2018
9. Verbale n.9 del 10/08/2018

Visti
E considetati validi i seguenti prowedimenti relativi alle ammissioni e a1le esclusioni dalla gara:

1.. Prowedimento Prol n" 503/18 del30 Luglio 2018.
2. Provvedimento Prot. n" 541,/1,8 dell'8 Agosto 2018.

Considerato
Che è stata rìtenuta valida una sola offerta, che ha determinato la seguente graduatona:
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Considerato
Che non sussistendo i presupposti pet la verìfica dell'anomalia dell'offetta, ai spnsi dell'att. 97 del D.Lgs. n.

50/201.6, si è proceduto con aggqudtcazione pror,'visoria'tn data, dell'offetta risultata prima in gtaduatoria.
Considerato
Che le verifiche ex aît. 86 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/201,6 nei confronti del concorrente risultato primo in
graduatona hanno ar.'uto esito positivo.
Considerato
Che le vedfiche ex art. 80 det D.Lgs. 50/201,6 nei conftonti del concorrente risultato pdmo in gtaduatoria
hanno ar,rrto esito positivo.

AGGIUDICA
per le motivazioni espresse in premessa

alla Cooperativa Sociale Le Mille e lJna Notte il senizio dt'tnforrnazione, prenotazione, gestione É

effettuazione di visite guidate didattiche, dedicate a1le scuole e ai gruppi, ivi compresa I'attività di ptomozione,
da espletatsi in favote del Biopatco di Roma, alle seguenti condizioni:

Percentuale di ribasso offerto sulle royalties: 5,500%.

Dtyata contrattuale: Mesi 24.

Ultedori condizioni: tutte quelle previste dalTa lex specielis dt gara.
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Inoltte determina di pubblicare il presente prowedimento sul sito www.bioparco.it
"Amministra{one TraQarenÍe", nonché di comunicare l'esito dell'aggiudicazione agli opetatori
hanno presentato offerta, secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
La sottoscrizione del contratto di appalto e i telativi incombenti e adempimenti connessi,

rispetto del termine dilatotio di cui a1l'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/201'6.
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Concorrente Punteggi Percentuale ribasso offerto
sulle rovalties

Cooperativa Sociale "Le Mille e

ljna Notte"
puntegglo

tecnico
puntegglo
economico

puntegglo
totale 5,50o/o.

57,60 30 87.60

Fondazione Biopatco di
I/ Presidente
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