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DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

DEL 18luglio 2019

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria e

gestione casse - centralino e reception - sorveglianza rettilario e accoglienza all'interno del

Bioparco di Roma - CIG 7762353057

***

PREMESSO CHE:

- ConDeliberaacontrarredel 2l.t2.20t8, laFondazioneBIOPARCOdi Romaha indettounaprocedura
di gara europea aperta, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/20LG e s.m.i., per l'affidamento della gestione

integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse - centralino e reception - sorveglianza rettilario e

accoglienza all'interno del Bioparco di Roma, per una durata contrattuale di 2 anni + l anno di

eventuale rinnovo, con opzione di affidamenti di servizi analoghi nei tre anni successivi alla

stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 d.lgs. 5O/2OL6, e con opzione di

proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2OL6, per un valore

massimo stimato pari a € !.737.198,50 oltre IVA ed un importo a base d'asta pari ad euro €

1.034.685,89 oltre lVA, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

ll bando e gli altri atti di gara sono stati pubblicati nei termini e con le forme di cui agli artl.72-73 del

d.lgs. n. 50120!6 e s.m.i.;

Entro il termine di ricezione previsto dal Bando di gara (ore 12,00 del 18.02.2019) sono pervenuti n.5
plichi, rispettivamente da parte dei seguenti concorrenti:

erogr. Prot. n. Concorrente

1 043/t9 SOCI ETA' COOPERATIVA CU LTU RE

2 o44/19 RTI ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA

(capogruppo)- EURO&PROMOS FM SPA (mandante)

3 o4s/1.9 RTI VIVA EVENTS SRL (capogruppo)- MUNUS SRL (mandante)

4 046/19 MANPOWER GROUP SOLUTIONS SPORTS & EVENTS SRL

5 o47/19 N.T.A. SRL

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con Determina presidenziale

del 25 febbraio2019, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, si è

prorweduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 d.lgs. 5012016;

Le operazioni di gara sono state awiate in data 25.02.2019 (prima seduta pubblica) e concluse in data

22.05.2019 (terza seduta pubblica), come da verbali da n. 1 a n. 5 all'uopo redatti e allegati alla



presente Delibera sub Allegato 1;

all'esito della seduta riservata del28.2.2019, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n.50/20!6 e s.m.i.,
il Rup ha pror.weduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Elenco degli operatori economici
ammessi/esclusi al prosieguo di gara;

con nota prot. n. 159 dell'8.3.2019 ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del d.lgs. n.5O/201-G e s.m.i., il
Rup ha comunicato al concorrente MANPOV/ERGROUP SOLUTIONS SPORT AND EVENTS
SRL l'esclusione dalla procedura in oggetto per aarcnza del requisito di idoneità professionale

prescritto dal 5 7.1 del Disciplinare di gara;

all'esito della seduta pubblica del giorno 22.O5.2019 la Commissione giudicatrice ha formulato, ai

sensi dell'art. 33 c. 1 d.lgs. 50/2016, la graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione a favore
del concorrente socIETA' COOPERATIVA CULTURE, che ha ottenuto il miglior punteggio

complessivo con l'offerta economica che si allega alla presente Delibera sub Allegato 2;

con nota prot. n.382 del 23.O5.20tg, il RUP ha awiato il sub-procedimento di verifica di congruità
dell'offerta prowisoriamente aggiudicataria, risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.lgs.

5ol20!6;

entro il termine assegnato di 15 giorni, il concorrente SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE ha

prodotto sommarie giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta;

con nota prot. n. 423 dell'11.06.2019, il RUP ha chiesto al concorrente ulteriori precisazioni ed

elementi di dettaglio sulle seguenti voci di costo: a) Spese generali dell'azienda; b) Oneri aziendali

della sicurezza; c) Costo del personale;

entro il termine assegnato di 5 giorni, il concorrente SOCIETA' COOPERATIVA CULTLIRE ha

prodotto le precisazioni richieste, ritenute dal Rup sufficientemente chiare ed esaustive con

particolare riferimento sia alle spese generali che ai costi della sicurezza rispetto all'entità ed alle

caratteristiche dei servizi offerti (art. 95 comma 10 D.lgs. 5O/2OL6);

con riferimento al costo del personale, il Rup ha chiesto ed acquisito agli atti in data 19.6.2019 il

parere del consulente del lavoro della Fondazione, Dr. Pietro Aloisi Masella, che ha ritenuto congrua

l'analisi dei costi orari indicati dal concorrente in rapporto al CCNL applicato (multiservizi); detto
parere viene allegato alla presente Delibera sub Allegato 3;

DATO ATTO CHE:

Per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG 7762353057 onde poter assolvere

agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 736/20L0 e assicurare la tracciabilità dei movimenti
fina nzia ri;

L'importo complessivo offerto dal concorrente socIETA' COOPERATIVA CULTURE per i

servizi in oggetto è di euro 943.017,21 oltre IVA e costi della sicurezza da rischi interferenziali non

soggetti a ribasso, e trova piena copertura nel Bilancio della Fondazione;

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale, da eseguire sul sistema

AVCPASS;

ll RUP, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2076 e s.m.i., ha trasmesso i verbali di gara e la
proposta di aggiudicazione all'approvazione dell'organo competente dell'ente.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma

DELIBERA:



L. Di approvare iverbali di gara sub Allegato l della procedura aperta per l'affidamento della gestione

integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse - centralino e reception - sorveglianza rettilario e

accoglienza all'interno del Bioparco di Roma, per una durata contrattuale di 2 anni + 1 anno di

eventuale rinnovo, con opzione di affidamenti di servizi analoghi nei tre anni successivi alla

stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 d.lgs. 5012016, e con opzione di

proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. L06, comma 11 d.lgs. 50/2016 - CIG

7762353057;

Di approvare la proposta di aggiudicazione della suddetta procedura di gara al concorrente
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE, c.f. e p.iva 03174750277, per l'importo complessivo

contrattuale di euro 943.017,21 (novecentoquarantatremiladiciassette/21-) oltre IVA di cui all'offerta
economica sub Allegato 2, che trova piena copertura finanziaria nel Bilancio della Fondazione;

Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della

presente Delibera di aggiudicazione sul sito istituzionale della Fondazione, sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti, nonché alle comunicazioni e pubblicazioni dell'esito di gara

nei termini e modalità di cui agli arll.72-73 del d.lgs. n. 50120L6;

Di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nei termini di cui all'art.32 comma 9 d.lgs. n.

50/2016 e nella forma di cui all'art.32, comma 14, d.lgs. n.50120'J-6, previa comunicazione, da parte

dell'affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della

Legee 136/2010 e s.m.i.

Per il Consiglio d'Amministrazione

ll Presidente
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-


