
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: EUR S.p.A.

Indirizzo postale: 
Largo Virgilio Testa n. 23

CAP: 00144 Città: Roma Paese: Italia

Punti di contatto: Dott.ssa Roberta Lubich

Fax: +39 06 54252113

Email: ufficiogare@romaeur.it 

Indirizzo pec: eurspagare@pec.it

Sito internet: www.eurspa.it

Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati.
Una documentazione specifica è disponibile presso: Punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa 23 – 00144 Roma

I.2) TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione giudicatrice
Procedura di gara aperta, ai sensi dell'articolo 124 del d.Lgs. 163/2006, per l'affidamento delle attività di
corporate identity a favore  del Gruppo EUR

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione   
Servizi - Categoria del servizio: 1
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43 

II. 1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’appalto
Si rinvia al capitolato speciale d'appalto e allo schema di contratto.

II.1.6) Breve descrizione dell’appalto
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di appalto prevede le seguenti tipologie di prestazioni a
favore di EUR S.p.A. e delle società del gruppo:     
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Corporate Identity: l'Affidatario dovrà fornire uno studio  ed un progetto di sviluppo del sistema di identità
d'impresa  completo  in  ogni  suo  step  e  item,  in  particolare:  strategia,  identità  nominale  e/o  visuale,
immagine coordinata ecc., tenendo conto delle previsioni del Piano Strategico societario ed interagendo con
il media relator;

Brand Management:  l'Affidatario  dovrà proporre  una valutazione ed  un eventuale  restyling dei  logotipi
aziendali in tutte le loro applicazioni, in particolare del logotipo della società Roma Convention Group S.p.A.,
ad  implementazione  e  declinazione  della  Corporate  Identity,  per  materiale  tipografico  (a  titolo
esemplificativo e non esaustivo: business cards, carta intestata, buste, cartelline ecc.) e di allestimento (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: espositori e cartonati in 3d, pannelli per stand ecc.) ed in particolare
progettare la segnaletica territoriale, in considerazione del Nuovo Centro Congressi. Progettare e realizzare i
siti web di EUR S.p.A. e di Roma Convention Group S.p.A.;

Brand Manual: l'Affidatario dovrà sviluppare e fornire i manuali normativi per l'applicazione dei logotipi e di
linee guida per l'intero sistema d'identità;

Literature Design:  l'affidatario  dovrà sviluppare i  progetti  grafici  relativi  alla  documentazione d'impresa,
come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: brochure istituzionali, house organ, newsletter,
cartelle stampa, inviti, biglietti, o pagine pubblicitarie/istituzionali.

Promotional Identity: l'affidatario dovrà proporre, eventualmente ove richiesto dalla committenza, un' idea
progettuale di prodotti promozionali e brand merchandising.

II.1.7) CPV
Servizi categoria Principale: 79410000-1

II.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
NO

II.1.9) Lotti
NO

II.1.10) Varianti
NO

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale
L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Appalto è stimato in Euro 120.000,00.
Gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA.

II.2.2) Opzioni
NO

II.3) Termine per l’esecuzione dei servizi/lavori
L’appalto ha durata di 12 mesi. 

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria pari ad Euro € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) pari al  2% dell’importo a
base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza, per la durata di 180 giorni, con le modalità e contenuti
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specificati  nel  Disciplinare  di  gara. L’offerta  dovrà  altresì  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,
dall’impegno di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto previsto nel Disciplinare di
gara.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l’importo relativo alla garanzia provvisoria e alla
cauzione definitiva è ridotto del 50% per i Concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità,
che segnalino in sede di offerta il possesso di tale requisito e lo documentino nei modi prescritti dalle nor-
me vigenti.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi di EUR S.p.A.

III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura
È  ammessa  la  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  all’art.  34  del  D.Lgs.  n.  163/2006 (fatto  salvo  quanto
previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006 e s.m.i.) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del
richiamato Decreto, nonché dal D.P.R. n. 207/2010.
Si osservano al riguardo le regole di partecipazione previste nel disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Si rinvia al capitolato speciale d'appalto, allo schema di contratto e al disciplinare di gara.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
a)  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva del medesimo (ai sensi
dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso di soggetti non tenuti a tale iscrizione, ciò dovrà essere
espressamente attestato in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentate del concorrente; 
b) requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-
quater), del Codice;
d) requisiti  di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
e) requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale d'impresa pari ad almeno €.
240.000,00 (euro duecentoquarantaamila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di
attività;
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico per le attività di corporate
identity pari ad almeno € 120.000,00 ( e u r o  c e n to v e nt i m i l a / 0 0 ) , I.V.A. esclusa, da intendersi quale
cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti
di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto /3) x anni di attività;
c) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate  da istituti  bancari  o intermediari  autorizzati  ai
sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati
motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice.
d) almeno una sede della società nella città di Roma.

III.2.3) Capacità tecnica
Requisiti relativi al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo  III.2.2.b), da comprovare mediante
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attestazione delle prestazioni (che compongono il fatturato specifico) con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle attività analoghe: 
i) se trattasi  di  attività prestate a favore di  amministrazioni o enti  pubblici,  esse sono provate da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
ii) se trattasi di attività prestate a favore privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal
committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e
delle relative fatture emesse.

III. 2.4 Contributo Autorità di Vigilanza
NO

III.2.4) Indicazioni per RTI e Consorzi
Si rinvia al paragrafo 13 del disciplinare di gara.

III.2.5) Appalti riservati
NO

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Si rinvia al paragrafo III.2.1.

III.3.2)  Le  persone  giuridiche  devono  indicare  il  nome  e  le  qualifiche  professionali  delle  persone
incaricate della prestazione del servizio?
NO

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai  sensi  dell’articolo  83  del  D.lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  la  gara  sarà  esperita  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 6585049A55

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto
NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
Il  Disciplinare  di  gara  ed  allegati,  il  Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed  allegati  nonché  la  ulteriore
documentazione di gara sono pubblicati sul sito internet www.eurspa.it

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Data: 14 marzo 2016
Ora: 12:00
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IV.3.5)  Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
N.A.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16 marzo 2016
Ora: 10:00
Luogo: EUR S.p.A. – Largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma (ingresso Via Ciro il Grande, n. 16)
Persone  ammesse  all’apertura  delle  offerte:  sono  ammesse  ad  assistere  all’apertura  delle  offerte  un
rappresentante per impresa o RTI o Consorzio, munito di delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
NO

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI
NO

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.  Le specifiche prescrizioni  riguardanti  i  servizi  oggetto di  affidamento, gli  elementi  di  valutazione,  le
modalità  di  presentazione  delle  offerte,  le  cause  di  esclusione  dalla  gara  e  altre  informazioni  sono
contenute nella documentazione di gara.
2. Non sono ammesse offerte a termine, parziali e/o condizionate, pena l’esclusione dalla gara.
3.  Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86, co. 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche. La stazione appaltante, in caso di più offerte sospette di anomalia, si ri-
serva la possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione atte-
stante attività analoghe a quelle oggetto del presente bando siano state proficuamente effettuate applican-
do ribassi equivalenti a quello offerto nella presente procedura.
4. EUR S.p.A. si riserva di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
e) non  stipulare  motivatamente  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza
l’aggiudicazione;
f) esercitare il diritto di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni ivi previste.
5. Si precisa, altresì, che:
a) i concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, consentono al

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi D. Lgs. 196/2003; 
b) ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  possono  essere  richiesti  secondo  le  modalità  indicate  nel

Disciplinare di gara.
6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del
Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in
misura pari a euro 120,00 (centoventi/00). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38
comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause
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tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

7. Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Roberta Lubich

VI.4) Procedura di ricorso

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale – Roma. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO
È ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il
rito di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo.

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 

Pag. 6 di 6


