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OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della ideazione, realizzazione e gestione di un progetto

espositivo (mostra temporanea a tema) da realizzarsi presso il Bioparco di Roma - [CIG: 65738142nD1.

I)etermina di modifica parziale degli atti di gara.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Dott. Federico Coscìa

- Vista la determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma

del 14 dicembre 2015, con la quale è stata indetta presso la Fondazione Bioparco di Roma, una gara

mediante procedura aperta per I'affidamento della ideazione, realizzazione e gestione di un progetto

espositivo (mostra temporanea a tema) da tenersi presso il Bioparco di Roma

- Dato atto che gli atti di gara e i relativi allegati, sono stati pubblicati in data 10 febbraio 2016 sul sito dellà

Fondazione Bioparco di Roma, in data 10 febbraio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(Serie n. 16), e in data 11 febbraio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (serie 47079).

- Considerato che il RUP di gara Ing. Aldo Pedone, a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di gara,

e sino ad oggi, ha riscontrato e ricevuto solo una richiesta di sopralluogo presso i luoghi di allestimentJ

della esposizione.

- Tenuto conto dell'approssimarsi del termine ultimo di effettuazione del predetto sopralluogo (5 aprile

2016), nonché del termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il 15 aprile 2016 entro le ore

12.00.

- Dato atto pertanto che la procedura di gara in oggetto non ha sortito f interesse sperato.

- Valutato che, ai fini della partecipazione alla gara di appalto in oggetto, gli atti di gara hanno fissato

requisiti di partecipazione presumibilmente troppo stringenti e limitanti, in considerazione del peculiare

oggetto dell'appalto, nonché della ristretta nicchia di mercato potenzialmente interessata all'appalto

medesimo.

- Ritenuto pertanto, nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento, e favor partecipationis, di

dover procedere alla modifica parztale degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini di

presentazione delle offerte;

- Preso in esame l'awiso pubblico di parziale modifica degli atti di gara, e ritenuto di far proprie le

indicazioni in esso contenute.

- Visti:
o Il Decreto Lgs n. 16312006 Codice dei Contratti;
o Il DPR 201120f0 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

DETERMINA
1) Di approvare e fare proprio l'avviso pubblico di parziale modifica degli atti di gara nella procedura apefta

per l'affidamento della ideazione, realizzazione e gestione di un progetto espositivo (mostra temporanea a

tema) da realizzarsi all'intemo del Bioparco di Roma.

2) Di procedere con la pubblicazione del predetto awiso pubblico nei modi di legge.

3) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma.

[1 Presidente della Fondazi Bioparco di Roma

Dott. Federi,


