Roma, 24/07/2019
Prot. 2004/19
CUP: F85D19000030003
CIG: 79705165E0
n. gara: 7484884
Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b) per l’affidamento relativo all’acquisizione da parte di Innova Camera degli spazi espositivi e dei
servizi connessi per la realizzazione della manifestazione “Maker Faire Rome – the European Edition
2019” (18-20 ottobre 2019).
Premesso che:
- Innova Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, nell’ambito della propria mission istituzionale di
servizio e sostegno all’attività delle imprese del territorio, realizza iniziative per la divulgazione della
cultura digitale nei confronti delle categorie di utenti e imprenditori a cui è rivolta la propria attività;
- Tra queste iniziative assume particolare rilievo nel programma di attività annuale, approvato con
delibera dell’Organo di Amministrazione n. 17/2018 e aggiornato con delibera n. 5/2019,
l’organizzazione della settima edizione, dal 18 al 20 ottobre 2019, della “Maker Faire Rome – The
European Edition”, con la dotazione di risorse approvata dall’Organo di Amministrazione di Innova
Camera con delibere n. 6/2019 e n. 14/2019;
- Tra le condizioni essenziali per lo svolgimento della manifestazione è sicuramente prioritaria la scelta
di spazi adeguati come superficie e articolazione, nonché forniti di servizi e infrastrutture tecniche
correlati con le caratteristiche della manifestazione stessa;
- in particolare, Innova Camera ha necessità di procedere all’acquisizione temporanea di padiglioni
fieristici e di un padiglione adibito a convegni, allestiti per le esigenze della manifestazione, oltre che di
servizi tecnici e degli spazi esterni necessari;
- anche alla luce delle edizioni della manifestazione tenutesi negli anni precedenti, nel territorio romano
l’unica struttura che risponda a tali caratteristiche in relazione alle esigenze della manifestazione (oltre
110.000 visitatori previsti, almeno 50.000 mq coperti di esposizione e ulteriori 50.000 mq di spazi
esterni per ulteriori attività, necessità di più padiglioni per la suddivisione in tematiche specialistiche,
servizi e infrastrutture tecnologiche adeguate) è il complesso della Fiera di Roma S.r.l., società
controllata da Investimenti S.p.A., società a sua volta controllata (58,5%) dalla Camera di Commercio di
Roma;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 41/2019 del 3 maggio 2019 si è dato avvio ad una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e alle relative verifiche, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l’acquisizione dell’area
espositiva di Fiera Roma S.r.l. e dei servizi connessi ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- È pertanto necessario procedere alle verifiche per l’affidamento ex art. 63, comma 2, lettera b) punto 2
e per la valutazione finale dell’importo dei servizi richiesti;
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, per la procedura in oggetto si
fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
La scrivente Azienda, nell’ambito dell’attuale fase del procedimento, intende acquisire da Fiera Roma S.r.l.
(nel seguito anche “Fornitore”) la migliore offerta per l’acquisizione degli spazi espositivi e servizi connessi
per la realizzazione della manifestazione “Maker Faire Rome – The European Edition 2019”, secondo le
modalità e le caratteristiche di seguito descritte. Gli importi inseriti nell’offerta dovranno essere
comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa il Fornitore sosterrà nell’esecuzione dell’incarico in oggetto.
Fiera Roma S.r.l., dunque, con la formulazione dell’offerta, dichiara espressamente di aver preso chiara e
assoluta conoscenza di tutte le modalità e circostanze, di carattere sia tecnico che fattuale, relative o
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comunque afferenti all’incarico da svolgere, dichiarando di averne specificamente tenuto conto nel
formulare la propria offerta.
1. Requisiti di partecipazione:
Fiera Roma dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti (dichiarazioni da rendere attraverso il
Modello DGUE e la ulteriore documentazione richiesta al successivo punto 8. A):
a) Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti
l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento;
2. Oggetto e modalità di erogazione del servizio
Si rimanda all’allegato documento “Acquisizione area espositiva e servizi connessi per la realizzazione della
manifestazione Maker Faire Rome – the European Edition” (18-20 ottobre 2019) – Specifiche per la
redazione dell’offerta tecnica ed economica” e relativi allegati. Tali documenti costituiscono parte
integrante del presente atto.
3. Durata dell’affidamento
Il contratto, ove sottoscritto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà con
l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.
4. Importo complessivo stimato
L’importo complessivo massimo presunto per il servizio in oggetto è di € 840.000,00 (Euro
ottocentoquarantamila/00), oltre IVA.
5. Condizioni
La validità del contratto verrà subordinata al rispetto e al permanere delle seguenti condizioni:
- Il Fornitore, per tutta la durata del rapporto, dovrà mantenere il possesso dei requisiti di
partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., come risultante dal
modello DGUE compilato dall’impresa. Innova Camera si riserva la verifica di quanto dichiarato.
- Il Fornitore, presentando l’offerta, implicitamente dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni di cui al presente punto,
comprese quelle riferite ai pagamenti.
- Il possesso da parte di Fiera Roma S.r.l. di un’assicurazione per responsabilità civile, propria e per i
propri affidatari, riguardante il quartiere fieristico nel suo complesso e le attività in esso svolte, per
massimali adeguati,restando ferma la responsabilità del Fornitore per danni non coperti o per gli
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
- Il Fornitore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello
specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.
- Per l’esecuzione del Contratto Innova Camera nominerà un Direttore dell’Esecuzione delle attività e
un coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione (come previsto dal decreto
legislativo 81/2008) ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs.50/16.
- Il Fornitore risponde direttamente verso la Committente, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni
alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio, derivanti da
cause a lui imputabili di qualunque natura o rispetto a quelli che risultino arrecati dal proprio
personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa
o di compensi da parte della Committente.
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Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
relativi al personale dipendente dal Fornitore, sono a carico dello stesso, che ne risponde in via
esclusiva non sussistendo alcun vincolo contrattuale di dipendenza tra la Committente ed il
personale impiegato dal Fornitore per l’esecuzione del servizio. Il Fornitore si impegna a manlevare e
tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale del
Fornitore stesso.
I termini di pagamento previsti sono 30 gg. dalla data di registrazione delle fatture. Le fatture non
potranno essere pagate se non dopo l’avvenuta verifica della regolarità del DURC (Documento Unico
di Regolarità Contributiva) relativo alla posizione del Fornitore e dietro verifica della conformità del
servizio reso. Il saldo delle prestazioni potrà essere liquidato soltanto ad avvenuta emissione del
Certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.
Il Fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, sarà tenuto a comunicare, pena l’applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 6, comma 4, legge n.136/10 da parte delle Autorità competenti, gli estremi identificativi
del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative
all’incarico stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., tutta la
corrispondenza relativa alla partecipazione delle Ditte alla presente procedura dovrà riportare i
seguenti codici identificativi:
CUP: F85D19000030003
CIG: 79705165E0
Numero di Gara: 7484884
Per l’esecuzione dell’incarico dovranno essere rispettate, se applicabili, tutte le norme vigenti in
materia di legislazione ambientale, del lavoro, assicurativa e di sicurezza; dovranno inoltre essere
rispettate le norme relative alla prevenzione della criminalità organizzata (Dlgs.159/2011 e s.m.i.) e
quelle relative alla tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e Dlgs.196/03 e s.m.i.). Fiera
di Roma sarà quindi tenuta alla scrupolosa osservanza di ogni legge e norma vigenti, anche di natura
regolamentare generale o di settore, applicabili in riferimento alle prestazioni oggetto di
affidamento, anche se successivi alla data dell’offerta e non esplicitamente richiamati nel presente
atto;
Fiera Roma S.r.l., nello svolgimento dei servizi per Innova Camera, dovrà conformarsi alla legislazione
e ai regolamenti vigenti in materia di antincendio, qualità dei materiali, degli impianti e delle
attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed
emissioni sonore. Fiera Roma S.r.l.dovrà in particolare garantire la rispondenza a criteri di
sostenibilità ambientale ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 perseguendo i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) in vigore per materiali di allestimento, arredi di interni, apparecchiature informatiche
da ufficio, servizi di pulizia e raccolta rifiuti, servizi di trasporto collettivo. Specificatamente per i
Servizi di Trasporto collettivo il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 di attuazione della Direttiva
33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada e i seguenti Decreti del Ministero dell’Ambiente per Servizi di
noleggio di arredi per interni: DM 11 gennaio 2017; per Servizi di noleggio di attrezzature elettriche
ed elettroniche d’ufficio: DM 13 dicembre 2013; per Servizi di pulizia: DM 24 maggio 2012; per Servizi
di Raccolta dei Rifiuti: DM 13 febbraio 2014. Le certificazioni e omologazioni dei materiali occorrenti
dovranno essere disponibili ed esibite su nostra richiesta. Potrete inoltre precisare in offerta se, in
relazione ai beni a nolo o ai servizi offerti, siano disponibili marchi di qualità ecologica dell’Unione
Europea;
Il Fornitore sarà tenuto a conoscere e – per quanto possibile – ad uniformarsi alle prescrizioni di cui al
“Codice di Comportamento dei Dipendenti” di Innova Camera ed al “Piano triennale di prevenzione
della corruzione” di Innova Camera, consultabili ai seguenti indirizzi:
 http://www.innovacamera.it/pagina132_codice-di-comportamento-dei-dipendenti.html
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 http://www.innovacamera.it/pagina120_prevenzione-della-corruzione.html
Il Fornitore si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, la
documentazione e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non
finalizzate alla pubblica diffusione, conseguenti all’espletamento delle attività oggetto del presente
incarico. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la
conclusione del presente incarico.
Al Fornitore sarà fatto espresso divieto di utilizzare, per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento,
diffusione o comunicazione a soggetti terzi, i dati personali dei quali potrà venire a conoscenza in
ragione dell’assolvimento del presente incarico o cui abbia accesso anche occasionale o fortuito.
Qualora l’assolvimento dell’incarico comporti il trattamento di liste di nominativi e/o dati comunque
critici/sensibili di titolarità di Innova Camera, il Fornitore, quale condizione essenziale per la validità
dell’incarico, si impegnerà a trattare i dati stessi nell’osservanza delle prescrizioni e dei limiti di cui
alla nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 che gli verrà
all’uopo conferita dall’Azienda in sede di sottoscrizione del contratto.
Il Fornitore si assicurerà che il proprio personale sia edotto ed abbia dato il proprio consenso alla
registrazione e diffusione di prodotti audiovideo realizzati durante la resa dei servizi.

6. Sistema di qualificazione mediante AVCPASS
Innova Camera verificherà il possesso dei requisiti di Fiera Roma S.r.l. per la partecipazione alla presente
procedura mediante il ricorso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 62 bis D.Lgs n.
82/05 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
A questo scopo, quale condizione imprescindibile per la valutazione dell’offerta presentata, Fiera Roma
S.r.l.
dovrà
essere
registrata
presso
il
servizio
AVCPASS
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass)
istituito presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e dovrà inserire unitamente alla documentazione amministrativa,
come indicato al successivo punto 10.A, il “PASSOE” allo scopo rilasciato dal Sistema.
7. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta.
Quale condizione per la partecipazione alla procedura, Fiera Roma S.r.l. è tenuta alla costituzione di una
garanzia provvisoria nelle modalità di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/16, stabilita nella misura pari al 2%
dell’importo di cui al precedente punto 6, ossia in € 16.800,00 (Euro sedicimilaottocento/00).
Qualora in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate nell’art. 93, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016, può presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate,
eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.
La garanzia provvisoria deve avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni, decorrente dal giorno
fissato quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Innova Camera.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla stipula del
contratto. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione.
La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a)
fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il
D.Lgs 385/93);
b)
polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
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c)
fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate ad INNOVA Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma
e dovranno essere prodotte secondo gli schemi approvati dal Ministero delle attività produttive con
Decreto n. 123 del 12/03/2004, integrata con tutti gli elementi di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente altresì mediante:
a)
assegno circolare intestato ad INNOVA Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma;
b)
attestazione di bonifico avente come beneficiario INNOVA Camera, Azienda Speciale della CCIAA di
Roma, da appoggiare a: BANCA POPOLARE DI BARI
Agenzia Crispi
Via Capo Le Case N. 1 Roma IBAN IT32 I054 2404 2970 0000 0000 542
C/C 542 ABI 05424 CAB 04297 CIN I CODICE SWIFT BPBAIT3B.
Nel caso di versamento sul c/c intestato ad INNOVA, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria
prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui INNOVA dovrà
appoggiare il mandato di pagamento.
In ogni caso, la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
8. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Fiera Roma S.r.l. per la finalizzazione del contratto dovrà
costituire una garanzia, nelle forme indicate dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016, a tutela della conformità delle
prestazioni richieste, pari al 10% dell’importo contrattuale - o in misura ridotta qualora in possesso di
certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Criteri di valutazione e aggiudicazione
A ricezione della proposta tecnico economica, della documentazione richiesta ed effettuate le opportune
verifiche, Innova Camera procederà alla negoziazione con Fiera Roma S.r.l. del contratto relativo all’oggetto
per la finalizzazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2. del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. ii..
10. Modalità di presentazione dell’offerta:
Fiera Roma S.r.l. è invitata a presentare, secondo le procedure e le tempistiche previste dalla Piattaforma
di e-procurement aziendale:
A. La documentazione amministrativa composta da:
I.
DGUE, che dovrà essere compilato e firmato digitalmente nelle Parti: I – II – III – IV A e IV D – VI;
II.
Dichiarazione Integrativa al DGUE, come da modello allegato, compilata e firmata digitalmente;
III.
Con riferimento alla Parte III sezione C del DGUE - ex art. 80 comma 5 lett. b, la Relazione di un
professionista - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge
267/1942 -, che attesti l’attuale conformità di Fiera Roma S.r.l. al piano concordatario e la
ragionevole capacità di adempimento del Contratto (ai sensi dell’art. 186 bis della medesima
Legge 267/1942 come richiamato dall’art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 così come
modificato dal decreto n. 32 del 2019 e dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55);
IV.
Certificazioni e/o eventuali altri mezzi di prova relativi ai sistemi di tutela ambientale di cui si
dispone come da voi indicati nella Parte IV sezione D del DGUE;
V.
Certificato di Qualità ISO 9001 di cui alla Parte IV sezione D del DGUE;
VI.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000) da parte di tutti i soggetti aventi titolo ex Art.85 del D.Lgs 159/2011;
VII.
PASSOE di cui al precedente punto 6 debitamente firmato;
VIII.
Garanzia provvisoria di cui al precedente punto 7.
Acquisizione area espositiva e servizi connessi per la realizzazione della manifestazione “Maker Faire Rome – the European Edition” (18-20 ottobre 2019)

CUP: F85D19000030003

CIG: 79705165E0

n. gara: 7484884

5

B. La proposta tecnico economica composta da:
- Relazione tecnica rispondente alle Specifiche fornite e contenente descrizione delle aree e
padiglioni oggetto della concessione, la relativa durata, la descrizione analitica dei servizi offerti,
delle caratteristiche tecniche, orari e modalità di erogazione. Il Regolamento di Quartiere;
- Migliore offerta economica a corpo per i servizi descritti allegando il Listino riservato a Innova
Camera.
Nell’offerta economica dovranno essere disgiuntamente indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera.
L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione.
Per eventuali chiarimenti contattare Innova Camera:
Tel. 066976901
Il RUP: Maria Grazia Esposito
gare.innovacamera@legalmail.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Maria Grazia Esposito)
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