
PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI GRAFICI PER MUSEI, MOSTRE, EVENTI E 

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI SPAZI GESTITI DA ZÈTEMA 

PER CONTO DI ROMA CAPITALE - CIG 70747761D9 
 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 
 

 
D1. Si chiede di sapere se per avvalersi del subappalto sia necessario dichiararlo in sede di gara. 

 

R1. Sì, come previsto nel punto 16) del Capitolato d’Oneri (Allegato A), è ammesso il subappalto nei 

limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente, pertanto, 

conformemente a quanto previsto nella predetta norma, dovrà indicare in sede di offerta i servizi che 

intende subappaltare e la terna di subappaltatori.  

 

* * * * * * * * * * * 

D2. In riferimento al disciplinare di gara al punto 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE dove alla lettera “d” del sopraindicato punto dove si dice “realizzazione negli 
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un 
fatturato per lo svolgimento di servizi analoghi, realizzati per strutture museali o a queste 
assimilabili, pari almeno ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) IVA esclusa”, volevamo chiedervi 
se il fatturato richiesto è valido anche quello fatturato nell’anno in corso. 
 

R2. Come espressamente indicato nel suddetto punto del Disciplinare di gara, il fatturato richiesto 

deve essere realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato 

approvato. 

 
* * * * * * * * * * * 

 
D3. L’assicuratore che deve provvedere ad emettere la garanzia, ci segnala che al punto F del 

disciplinare di gara, a fronte di un valore di appalto di Euro 600.000.00 viene richiesta una garanzia 

del 2% che a loro parere dovrebbe essere Euro 12.000.00, mentre il disciplinare indica Euro 

6.000.00. 

 

R3. Come espressamente indicato nel punto 4.1, lettera F) del Disciplinare di gara la garanzia 

provvisoria di importo pari al 2% è riferita al valore del presente appalto per il periodo presunto di 
affidamento dal mese di luglio 2017 al 31 dicembre 2018, pari ad € 300.000,00,  e non sull’intero 
valore della gara, che è comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga tecnica. 
Correttamente, pertanto, è stato indicato un importo della garanzia di € 6.000,00. 
 


