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FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA 

BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Fondazione Bioparco 

di Roma 

Indirizzo postale: Viale del Giardino Zoologico n°20 - 00197 Roma - Italia  

Punto di contatto: Ufficio Affari Generali Bioparco - Tel. 06.3608211 - fax 06.3207389 - Posta 

elettronica: dir.affarigeneralibioparco@pec.it 

Indirizzo internet: www.bioparco.it. 

Profilo di committente: www.bioparco.it  

Responsabile del procedimento: Ing. Aldo Pedone – Telefono 06 3608211; fax 06 3207389; e–mail: 

dir.affarigeneralibioparco@pec.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.  

Gli Atti di gara (Disciplinare, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili presso il punto di 

contatto e il profilo del committente sopra indicati in modo libero e completo. Le offerte devono essere 

presentate attraverso il portale telematico in uso alla Fondazione Bioparco. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: – Servizi zoologici  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita alla procedura: “Gara sotto soglia comunitaria a procedura aperta 

per l’affidamento del Servizio di Organizzazione, Gestione e Svolgimento di feste di compleanno 

itineranti, da effettuarsi all’interno del Bioparco di Roma”. Le prestazioni richieste all’appaltatore sono 

analiticamente indicate nel Capitolato speciale. 

II.1.2) Tipo d’appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Roma – 

Codice NUTS: ITE43 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto di servizi (come sopra individuati al punto 1.1) 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del Servizio di Organizzazione, Gestione e 

Svolgimento di feste di compleanno itineranti, da effettuarsi all’interno del Bioparco di Roma. 

II.1.8) Divisione in lotti: No. 
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto al netto dell’IVA è pari 

ad Euro 210.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)  

II.3) Durata dell’appalto: 2 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, con eventuale rinnovo 

di max 1 anno. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Cauzione provvisoria: omissis.  Cauzione definitiva: da prestare nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016.  

III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale richiesti ai paragrafi 2) e 3) del Disciplinare di gara.  

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Come indicato al paragrafo 4) del Disciplinare di gara. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 

IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: Entro il 23.11.2022, ore 12.00 attraverso il portale 

telematico in uso alla Fondazione Bioparco. Non sono considerate valide le offerte presentate 

attraverso modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale e ad 

esse potrà partecipare ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura 

informatica. Il giorno 24.11.2022, alle ore 14.00 avrà luogo la prima seduta pubblica. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i requisiti richiesti nei punti III.2.1) e III.2.3), devono essere 

posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione dell’offerta. L’offerta e le dichiarazioni allegate 
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devono essere redatte, confezionate e presentate nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente 

Avviso, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e nei relativi allegati. Il Codice identificativo della 

gara (CIG) è il seguente: 9470584D24.  Tutte le comunicazioni agli Operatori Economici registrati saranno 

effettuate tramite la funzionalità “Comunicazioni” all’interno del Portale. E’ dovuto il pagamento del 

contributo in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 

2020. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà mediante il sistema 

AVCPASS di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, in vigore dal 1° luglio 2014 ai 

sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014. 

Ai sensi dell’art.34 comma 35 del D.L. n.179/2012 (convertito in L. n.221/2012) l’aggiudicatario ha 

l’obbligo di rimborsare alla Fondazione Bioparco le spese di pubblicazione del bando e dell’esito di 

gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio – Roma, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia - Tel.: 06/328721 – www.giustizia-

amministrativa.it 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: nelle forme e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 


