DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO FIERE, CONGRESSI ED EVENTI CARATTERIZZATI
DALL’UNICITÀ DELL’INIZIATIVA STESSA – CIG 78731107E6

1.

STAZIONE APPALTANTE

Fondo FonARCom – Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/B – 00187 Roma - C.F.: 97402570580; sito web:
www.fonarcom.it, PEC: eventi@pec.fonarcom.it
2.

OGGETTO DELL’APPALTO

Servizi di promozione attraverso fiere, congressi ed eventi caratterizzati dall’unicità dell’iniziativa stessa.

3. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà svolgersi nell’ultima decade di giugno 2019.
4. TIPO DI PROCEDURA
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
5.

IMPORTO

Importo a base d’asta pari ad euro 70.000,00.
Per il servizio in oggetto non sono evidenziati rischi di interferenze e pertanto non sono stati quantificati oneri per la
sicurezza.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati al servizio dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
 Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 da dimostrare mediante
dichiarazione concernente il fatturato in servizi di promozione attraverso fiere, congressi ed eventi prestato
negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 70.000,00 annui;
 Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare mediante:
presentazione dell'elenco dei principali servizi di servizi di promozione attraverso fiere, congressi ed eventi,
negli ultimi tre anni;
iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti con l’oggetto della procedura negoziata.
7.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La documentazione di gara, comprensiva dell’offerta tecnica ed economica, corredata obbligatoriamente della
documentazione richiesta dalla Stazione appaltante al successivo punto 8 del presente capitolato, e redatta in
lingua italiana, dovrà pervenire, con le modalità indicate nel suddetto articolo, entro e non oltre le ore 13:00 del

giorno 08/06/2019.
Le offerte dovranno essere presentate per iscritto, sottoscritte dal legale rappresentante e dovranno pervenire in
busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti
modalità:
 tramite raccomandata a/r, alla sede FonARCom di Salita di San Nicola da Tolentino, 1B – 00187 Roma;
 tramite PEC a: eventi@pec.fonarcom.it.
I concorrenti sono invitati a riportare all’esterno della busta:
la denominazione del mittente (a pena di esclusione), l’indirizzo PEC su cui desiderano ricevere le notifiche relative
alla presente gara e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Procedura di gara relativa all’affidamento di
SERVIZI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO FIERE, CONGRESSI ED EVENTI CARATTERIZZATI DALL’UNICITÀ
DELL’INIZIATIVA STESSA - CIG: 78731107E6 NON APRIRE”
L’invio tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
In caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, ovvero in caso di non integrità della
busta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, si procederà all’esclusione immediata del concorrente alla
seguente procedura negoziata.
8.

CONTENUTO DELL’OFFERTA

Le offerte dovranno contenere quanto dettagliatamente indicato di seguito:
 Busta A - “Documentazione amministrativa”
L’operatore economico, nella busta “A”, dovrà inserire la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alle gare pubbliche. Questa andrà
sottoscritta dal titolare, rappresentante legale o procuratore (generale o speciale) dell’impresa e corredata da una
copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità legale. Nel caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore si dovrà, altresì, allegare una copia conforme della relativa procura (generale o speciale) o di altro
documento da cui sia possibile evincere i poteri di rappresentanza.
 Busta B - “Offerta tecnica”
La busta “B” dovrà contenere la proposta tecnica redatta secondo il modello allegato (All.to 1)
Il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnica è pari a 60 punti. L'Offerta Tecnica sarà valutata in base ai
seguenti criteri:

Criterio
A) Soluzioni promozionali proposte

Peso

Promozione dell’Evento su quotidiani economici
max 10

A1

A2

Promozione del’Evento sul sito web del proponente

max 10

A3

Comunicati stampa e visibilità dell’Evento su autorevoli
agenzie di stampa

max 10

Totale A)
B) Numero dei partecipanti
Numero dei partecipanti previsto all’Evento
B1

30

max 30

Totale B)

30

Totale A + B

60

Non saranno ammesse le offerte tecniche che abbiano totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 10 punti.
L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, ovvero espresse in modo
indeterminato
 Busta C - “Offerta economica”
La busta “C” dovrà contenere la proposta economica secondo il modello allegato (All.to 2), con l’indicazione, in
cifre e in lettere, del prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto, al netto dell’Iva. L’Offerente è tenuto a mantenere
ferma la propria offerta per almeno 90 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte e
indicata nella presente lettera d’invito.
Il punteggio massimo attribuito all'offerta economica è pari a 40 punti.
L’offerta economica è valutata fino ad un massimo di 40 punti attribuiti mediante la seguente espressione,

X = (Imo / Ioe) x 40
dove:
X = punteggio attribuito all’offerente;
Imo = importo della migliore offerta;
Ioe = importo dell’offerta in esame.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell’Ente, anche in presenza di un’unica offerta valida
purché non ritenuta inidonea da FonARCom che, altresì, si riserva di sospendere, rinviare o non aggiudicare la
gara d’appalto, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di rimborso,
indennizzo o quant’altro.
Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.
La Commissione per la valutazione delle offerte avrà a disposizione un massimo di 100 punti così ripartiti: 60 punti
per l’offerta tecnica e 40 punti per l’offerta economica. I punteggi verranno attribuiti secondo le modalità indicate al
punto 8.
10. OFFERTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le offerte presentate avranno una validità di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione.
I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa e pertanto è soggetta all’imposta
sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra nella misura vigente al momento della resa
delle prestazioni.
Nei prezzi offerti sono compresi, oltre alle spese generali degli offerenti, tutti gli oneri che gravano su di essi per
l’assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali
danni cagionati dal proprio personale a FonARCom e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione
del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa,
comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l’I.V.A.
Gli offerenti si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni
oggetto della procedura di gara in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Gli offerenti si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in
cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni
altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
11. RECESSO DA PARTE DI FONARCOM
Fonarcom ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal successivo contratto, previa formale comunicazione al
contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
12. STIPULA DEL CONTRATTO
I risultati della gara saranno comunicati sul sito istituzionale di FonARCom www.fonarcom.it,
“Amministrazione trasparente”.

sezione

Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione.
Fonarcom si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula del contratto, anche in presenza di regolare
aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a
pretendere per qualsivoglia titolo.
13. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell’Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo
contrattuale dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie
della Stazione Appaltante e all’esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura mediante bonifico bancario, nei termini
di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Si specifica che ogni
fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
Intestazione: FonARCom;
Codice fiscale: 97402570580;
CIG: 78731107E6.
Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il
conto corrente che saranno indicati dall’aggiudicatario nella fattura.
Con il prezzo offerto, l’aggiudicatario s’intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per
tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di
pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti.
In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria
potrà pretendere per ritardato pagamento.
L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente, via PEC all’indirizzo eventi@pec.fonarcom.it, eventuali
variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera
l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
14. SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI
Si specifica che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per cui “Le stazioni appaltanti motivano la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli
articoli 99 e 139”; nel caso specifico, non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali del servizio di
promozione del Fondo attraverso web radio, TV, TG, spot e banner poiché la stessa non appare funzionale ed
economicamente vantaggiosa per il Fondo, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per
l’Amministrazione.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 1455 Codice Civile, FonARCom si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei
seguenti casi di grave inadempimento:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
c) in caso di cessione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
d) per violazione degli obblighi di riservatezza;
e) nei casi di subappalto non autorizzati da FonARCom;
f) in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e
reiterato inadempimento;
g) qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l’affidamento del servizio previsti
dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
h) per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.
Ove FonARCom ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per
iscritto all’impresa (mediante PEC), fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali
controdeduzioni. Decorso tale termine il Fondo adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia
motivata alla Società.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il
diritto di FonARCom di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno della Società
inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più da FonARCom rispetto a quelle
previste dal contratto risolto.
La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
16. RESPONSABILE DEL FORNITORE
Il fornitore dovrà indicare, entro il termine comunicato da FonARCom, all’indirizzo eventi@pec.fonarcom.it, la
persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’Impresa, che si renderà disponibile in qualità di
referente nei confronti del Fondo per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Si evidenzia che il Fornitore dovrà anche indicare una mail (non PEC) dedicata (anche non in via esclusiva) al
servizio oggetto della presente procedura che costituirà il canale preferenziale di comunicazione tra FonARCom e
l’operatore economico.

17. ULTERIORI INDICAZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il
contratto;
b) valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di
ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par
condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all’esito
dell’eventuale ribasso negoziato;
c) recedere in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC o
raccomandata a/r, all’aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati per dar seguito a
quanto previsto nel contratto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 679/16 e
garantendo la liceità del trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del medesimo Regolamento. L’informativa
completa è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom.
19. FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto fra
l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
20. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’affidatario si impegna, nei rapporti con il fondo FonARCom, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel
Codice Etico e nel MOGC parte generale di FonARCom, reperibili sul sito www.fonarcom.it e alle prescrizioni
normative di cui al D. Lgs.231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di
conoscere ed approvare.
21. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Si dà atto, che il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il
Direttore Andrea Cafà.
22. RICHIESTA CHIARIMENTI
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la presente gara utilizzando esclusivamente l’indirizzo
PEC eventi@pec.fonarcom.it entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
Alle eventuali richieste di chiarimento sarà data apposita risposta mediante pubblicazione di FAQ sul sito
istituzionale del Fondo, nella pagina relativa alla procedura di gara.
La presente procedura di gara, oltre alla presente lettera di invito ed offerta, consta dei seguenti documenti:
All. 1 – “Modello offerta tecnica”
All. 2 – “Modello offerta economica”

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Cafà

