AVVISO PUBBLICO
SPETTACOLO PIROTECNICO DI CAPODANNO
Selezione di uno spettacolo pirotecnico in occasione del
Capodanno
CIG ZF5120D46F
Nell’ambito delle celebrazioni del Capodanno 2015, Roma Capitale in collaborazione con
Zètema Progetto Cultura Srl intende realizzare presso via dei Fori Imperiali un
programma di eventi spettacolari che possa coinvolgere cittadini e turisti che prevede al
suo interno uno spettacolo pirotecnico.
Con il presente Avviso Zètema Progetto Cultura in accordo con Roma Capitale, avvia un
procedimento volto al reperimento di un soggetto idoneo a cui affidare la realizzazione di
uno spettacolo pirotecnico da effettuarsi allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre.
Lo spettacolo dovrà avere una durata minima di 15 minuti ed essere allestito presso il
Parco del Celio.
L’intera progettazione ed esecuzione dello spettacolo dovrà essere realizzata da
personale altamente qualificato, nel rispetto dell’ambiente e delle prescrizioni di legge.
La procedura di gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I servizi oggetto della presente procedura sono inquadrabili tra i servizi di cui all’allegato
IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto le disposizioni del citato decreto si applicheranno
solo se espressamente richiamate.
Zètema procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, ferma restando la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi di quanto
stabilito nell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/2006.
Zètema non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo
o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento
della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del
Contratto per decisione motivata di Zètema, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione
o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Società stessa
alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia
rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
Eventuali chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti via e-mail,
all’indirizzo eventi@zetema.it.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso ha ad oggetto la realizzazione dello spettacolo pirotecnico da
effettuarsi in data 31/12/2014 a partire dalle ore 24.00 e che dovrà essere visibile lungo il
tratto di Via dei Fori Imperiali che va dal Largo Corrado Ricci alla Piazza Santa Maria in
Loreto. L’area individuata per le installazioni pirotecniche è il Parco del Celio.
L’impianto scenografico del progetto presentato deve essere originale e deve essere
espressamente concepito in funzione del luogo di esecuzione e della manifestazione
organizzata in occasione delle celebrazioni per il Capodanno.
Lo spettacolo non potrà avere una durata inferiore a 15 minuti, spari di avvio e chiusura
esclusi. Dovrà essere garantita la continuità dello sparo dei fuochi in modo tale da
mantenere costante l’attenzione del pubblico.
Il proponente dovrà avvalersi di tutti gli accorgimenti utili e/o necessari al rispetto
ambientale delle aree interessate, oltre che a quanto stabilito dagli organi competenti
(Gabinetto del Sindaco e Commissariato di P.S. di zona) e dalle normative vigenti.
Sarà ad esclusivo carico del proponente la realizzazione di ogni opera necessaria
all’ancoraggio ed al posizionamento delle installazioni pirotecniche, nel rispetto delle
norme della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
Il proponente si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti
delle Autorità competenti volti a ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dello spettacolo de quo e a trasmettere tutta la relativa
documentazione a Zètema.
Il proponente si impegna altresì a provvedere, con l’assistenza di Zètema, alle procedure
per il rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie, quali, a titolo non esaustivo: OSP,
transito e sosta nelle aree coinvolte nell’ambito della manifestazione, sia per il ritiro che
per la riconsegna dei materiali e delle attrezzature. L’Affidatario dovrà inoltre verificare le
dimensioni dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto al fine di poter giungere presso
la sede dell’evento e dovrà effettuare il carico e lo scarico dei materiali e delle
attrezzature riguardanti l’espletamento del servizio in orari compatibili con quelli stabiliti
dalle Autorità competenti.
La società aggiudicataria potrà dare inizio alle attività di allestimento delle installazioni
pirotecniche a partire dalle ore 05.00 del 31 dicembre p.v. e sarà tenuta alla bonifica del
materiale inesploso e allo sgombero dal materiale allestitivo immediatamente dopo il
termine dello spettacolo pirotecnico o secondo diverse indicazioni eventualmente fornite
dagli organi competenti.
2. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base d’asta al ribasso per lo svolgimento delle attività oggetto del
presente Avviso è pari ad Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA.

3. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 34 del
D. Lgs. 163/2006 che siano in possesso della licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. per
la fabbricazione e/o deposito di esplosivi abilitante alla fabbricazione ed accensione dei
fuochi secondo la vigente normativa, per quanto riguarda le imprese produttrici, oppure
alla accensione, per quanto riguarda le imprese non produttrici.
4. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo
Celio, al fine di prendere visione di tutte le condizioni
generali e particolari che possano avere, direttamente
sulle modalità di svolgimento della fornitura, sulla sua
dell’offerta.

facoltativo presso il Parco del
logistiche e delle circostanze
e indirettamente, un’influenza
fattibilità e sulla formulazione

Eventuali richieste di chiarimenti o di supporto per l’effettuazione del sopralluogo
potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica bandidigara@zetema.it entro e
non oltre il 9 dicembre p.v.. Saranno a carico dei partecipanti gli oneri sia organizzativi
che economici relativi all’esecuzione del sopralluogo presso il Parco del Celio.
5. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00
dell’ 11 dicembre 2014, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito
autorizzata o a mano, a Zètema Progetto Cultura s.r.l. – Via Attilio Benigni n. 59 – 00156
– Roma, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno
l’indicazione dell’operatore concorrente e la dicitura “SELEZIONE DI UNO
SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEL CAPODANNO” con l’avvertenza
“NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”.
Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno:
1) una busta A contenente la Documentazione Amministrativa, come indicata nel
punto 6) del presente Avviso;
2) una busta B contenente l’Offerta Tecnica come indicata nel punto 7) del presente
Avviso;
3) una busta C contenente l’Offerta Economica come indicata nel punto 8) del
presente Avviso.
In caso di consegna a mano del plico contenente l’offerta, si informa che gli orari dei
nostri uffici sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle
17.00; venerdì dalle 9.00 alle 13.30.
Il recapito del plico, entro il termine indicato nel presente Avviso rimane ad esclusivo
rischio del mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di

ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario. Pertanto, non saranno presi in
considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino
pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. Zètema declina sin da ora ogni
responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il
recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L’offerta pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile.
6. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti, nella
persona del loro legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura, dovranno
produrre la documentazione e le dichiarazioni di seguito indicate:
A) Istanza di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su
carta intestata dell’operatore concorrente, riportante l’indicazione del codice fiscale e
della partita IVA del medesimo, nonché codice fiscale del legale rappresentante,
contenente l’elenco riepilogativo della documentazione presentata e le seguenti
dichiarazioni:
A1) dichiarazione di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art 38 del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Si segnala che con riferimento alle ipotesi di cui
alle lettere b), c) ed m-ter) del suddetto articolo 38, il possesso dei requisiti deve
essere dichiarato da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
L’impresa invitata è tenuta inoltre ad indicare se esistano o meno soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso e, in
caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 163/2006 rilasciate da quest’ultimi.
Tuttavia, nel caso esistano cessati dalla carica nei termini suddetti e qualora sia
impossibile o eccessivamente oneroso acquisire la dichiarazione da parte di
quest’ultimi, il legale rappresentante p.t. dell’impresa è legittimato a rendere - sempre
ai sensi del DPR 445/2000 – la seguente dichiarazione: “per quanto a propria
conoscenza non sussistono cause di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera
c) del D. Lgs. 163/2006, dalla partecipazione alla gara a carico dei legali rappresentati
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
pubblico”.
Ai fini del comma 1, lettera c), dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 l’impresa concorrente,
non è tenuta ad indicare, nella dichiarazione, le eventuali condanne quando il reato è

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
A.2) dichiarazione di essere in possesso del DVR, del DURC e di non essere
soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’at. 14 del D. Lgs. 81/2008;
A.3) dichiarazione di non incorrere nelle cause di decadenza, sospensione o divieto di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
A.4) dichiarazione, ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito
incarichi a dipendenti o collaboratori di Zètema Progetto Cultura Srl, in servizio o
cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;
A.5) dichiarazione di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento;
A.6) dichiarazione con la quale il proponente assume l’obbligo del reperimento di tutte
le certificazioni di legge previste per i materiali utilizzati e gli allestimenti realizzati;
A.7) dichiarazione di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento delle attività
pirotecniche solamente personale in possesso di specifico certificato di idoneità ai
sensi della normativa vigente;
A.9) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la presenza di
n. 2 addetti antincendio regolarmente formati;
A10) dichiarazione di aver preso esatta visione dell’Avviso e di accettarlo in tutte le
sue parti;
A.11) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto
dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla
sua esecuzione e sulla determinazione del prezzo offerto;
A.12) dichiarazione di impegno a stipulare una polizza di responsabilità civile a
copertura di eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività
affidate in ragione della presente procedura;
A.14) dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia
fideiussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13 del presente
Avviso;
A.15) dichiarazione di non avere nulla a pretendere nei confronti di Zètema
nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
A.16) dichiarazione di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio
nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006;

A.17) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate al
punto 16 del presente Avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli effetti
di cui al citato D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
A.18) dichiarazione con la quale il proponente autorizza espressamente la Società
appaltante ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 a rendere
mediante fax o posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni di cui allo stesso
art. 79, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni,
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine,
il concorrente, deve indicare il proprio numero di fax o indirizzo PEC per l’invio delle
suddette comunicazioni e il nome e cognome del referente.
Le dichiarazioni di cui ai suddetti punti A1. - A2. - A3. - A4. - A5. devono essere
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono
essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità,
del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di
detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli
operatori concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:
B) copia della licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. in corso di validità;
C) dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da procuratore speciale - attestante il
possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) per
l’esecuzione delle attività oggetto del presente Avviso e da cui risulti l’oggetto
sociale, il sistema di amministrazione adottato, il numero e il nominativo degli
amministratori ed il numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative
quote di partecipazione ovvero, in alternativa, copia del certificato di iscrizione nel
Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultano le suddette
informazioni.
La documentazione e le dichiarazioni sopra indicate devono essere inserite in una busta,
che all’esterno riporti la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
7. BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La Busta B, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” deve contenere al
proprio interno una relazione che, ferme restando tutte le condizioni minime di cui al
presente avviso, descriva in maniera chiara e dettagliata, anche con l’utilizzo di
planimetrie e disegni e/o rendering, il progetto di spettacolo proposto, nel rispetto delle
specifiche indicate nel presente Avviso, e che metta in evidenza in particolare quanto di

seguito richiesto:












tipologia e quantitativo del materiale pirotecnico utilizzato;
durata complessiva dello spettacolo (colpi di avvio e di chiusura esclusi). A tal
proposito si rammenta che verranno esclusi i programmi di durata inferiore ai 15
minuti (colpi di avvio e di chiusura esclusi) ;
fruibilità dello spettacolo a livello visivo lungo il tratto di Via dei Fori Imperiali che va
dal Largo Corrado Ricci alla Piazza Santa Maria in Loreto.
programma, suddiviso nelle sue fasi (colpi di avvio, avvio, parte centrale, pre-finale,
finale, colpi di chiusura);
denominazione, numero ed esatto tempo di durata dei singoli insiemi di effetti
pirotecnici/quadri pirotecnici proposti;
descrizione degli allestimenti previsti per le installazioni pirotecniche, comprensivo
delle planimetrie e di eventuale rendering, e specificazione della tempistica
dell’allestimento e del disallestimento;
descrizione dell’assistenza tecnica e artistica;
dichiarazione di acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni e della
predisposizione del servizio antincendio;
curriculum del proponente comprensivo possibilmente di documentazione visiva
(DVD, stampa fotografica, Cd-rom, etc.) di precedenti spettacoli.

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana,
fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio
corrente.
L’offerta tecnica (eccetto le eventuali schede tecniche allegate a corredo) deve essere
siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante
dell’operatore concorrente.
Ogni proponente potrà presentare un solo progetto. La presentazione di più di un
progetto comporterà l’esclusione dalla gara di tutti i progetti presentati.
L’offerta tecnica deve essere inserita in una busta, che all’esterno riporti la dicitura
“Busta B -Offerta Tecnica”.
8. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La Busta C, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere
redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dovrà
indicare, a pena di esclusione, in cifre e in lettere l’importo complessivo (IVA esclusa)
offerto per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico proposto, al ribasso rispetto
all’importo posto a base di gara (IVA esclusa), come indicato nel punto 2) del presente
Avviso.
L’importo offerto dovrà essere arrotondato non oltre il secondo decimale.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà
considerata valida l’offerta più conveniente per Zètema.

Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente Avviso, le
offerte economiche al rialzo, indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o
pari alla base d’asta, comportano l’esclusione dell’operatore offerente.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere, spesa e/o compenso relativo
alla realizzazione dello spettacolo proposto in sede di gara che non sia espressamente
posto a carico di Zètema dal presente Avviso.
L’offerta economica deve essere inserita in una busta, che all’esterno riporti la dicitura
“Busta C - Offerta Economica”.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata da una Commissione
giudicatrice, nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte,
attraverso l’attribuzione a ciascuna offerta di un punteggio sino ad un massimo di 100
punti, determinato in base ai seguenti elementi di valutazione.
PARAMETRI

PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI

OFFERTA TECNICA

70

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

L’Offerta Tecnica presentata sarà valutata secondo i seguenti criteri e sottopunteggi:
a) durata dello spettacolo - colpi di avvio e di chiusura esclusi (max 5 punti);
- 15 minuti (minimo obbligatorio) = punti 0
- oltre i 15 minuti = un punto per ogni minuto aggiuntivo, sino ad un massimo di 5
punti
b) numero di insiemi di effetti pirotecnici/quadri pirotecnici*, colpi di avvio e di chiusura,
nonché fase finale esclusi (max 25 punti);
- per ogni insieme di effetti pirotecnici/quadri pirotecnici* = punti 1

*ai fini dell’attribuzione del punteggio, per essere considerato tale, un insieme di effetti pirotecnici/quadro
pirotecnico dovrà avere una durata NON inferiore a 50”; in caso di durata inferiore, 2 o più effetti/quadri
verranno accorpati fino alla concorrenza di 50” e conteggiati come un unico effetto/quadro.

c) originalità, impressione artistica (max 25 punti);
- originalità = punti fino a 10
- impressione artistica = punti fino a 15
d) curriculum del soggetto proponente (max 15 punti).
Qualora la proposta tecnica non totalizzi almeno 40 (quaranta) punti sui 70 (settanta)
massimi previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non sarà ammessa

all’apertura e valutazione dell’offerta economica.
All’Offerta Economica sarà attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti calcolato
sull’importo offerto dal proponente per l’esecuzione del progetto pirotecnico presentato.
All’offerta economica il cui prezzo proposto sia quello minimo sarà assegnato il
punteggio massimo sopra indicato, pari a 30 punti.
Il punteggio del prezzo per ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo viene
determinato con la seguente formula:
Pm x Pum
P
dove:
Pm è il prezzo minimo offerto;
P é il prezzo dell’offerta presa in considerazione;
Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo.
I risultati saranno arrotondati al secondo decimale.
Per ciascun concorrente si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti,
rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, si
procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti con
aggiudicazione provvisoria all’operatore che, avendo ottenuto il punteggio complessivo
più alto, si sia classificato primo nella graduatoria stessa.
Qualora il punteggio complessivo attribuito a due o più offerte ammesse alla gara
dovesse essere uguale, si procederà ad aggiudicazione in favore di quella che avrà
riportato il punteggio più alto in ordine agli elementi qualitativi.
Zètema si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una
sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
10. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il proponente selezionato sarà contrattualizzato da Zètema per realizzare il progetto
proposto.
Ai fini della stipula del contratto lo stesso dovrà presentare a Zètema, entro 5 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione della relativa richiesta da parte di
Zètema, la documentazione di seguito indicata:
- copia della polizza assicurativa RCT, come previsto nel presente avviso;
- originale della polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/06;
- copia in formato elettronico su cd-rom del DVR, debitamente sottoscritto;
- POS;
- certificati attestanti l’avvenuta formazione dei lavoratori impiegati di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 81/08;

- giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente relativamente ai
lavoratori che saranno impiegati nello svolgimento delle attività;
- nomina del Preposto o del Responsabile dell’appalto con specifica accettazione;
- copia certificato di idoneità di tutti gli operatori di cui all’art. 101 del Regolamento di
attuazione del T.U.L.P.S. per accensioni di fuochi artificiali;
- copia degli attestati di formazione per addetti antincendio di cui all’art. 46 del D Lgs.
81/2008;
- copia dell’autorizzazione prefettizia al trasporto di fuochi artificiali. Ai sensi dell’art. 97
del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., detta autorizzazione non è necessaria
in caso di trasporto di materiali pirotecnici in quantità complessiva inferiore a KG 25 di
peso lordo, escluso imballaggio.
Zètema si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti a riprova del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara.
L’eventuale mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione, nei
termini di cui sopra, legittima Zètema a far scorrere la graduatoria e a selezionare un
altro progetto.
11. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si impegna a realizzare lo spettacolo pirotecnico, nel rispetto di quanto
previsto nel presente Avviso e di quanto previsto nel progetto proposto, nonché di
quanto eventualmente successivamente concordato con Zètema, rispettando la
tempistica indicata e occupandosi a propria cura e spese di tutto quanto necessario per
la miglior riuscita dello stesso ed assumendosi la piena responsabilità della sua corretta
realizzazione
Il Contraente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari,
amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, di
obblighi fiscali e di sicurezza del personale nonché, nello svolgimento delle attività di
propria competenza, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni
pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in
materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Aggiudicatario si assume tutte le responsabilità per ogni eventuale pretesa vantata da
terzi, manlevando Zètema da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che
dovesse derivare o essere esperita in relazione alla realizzazione del progetto
presentato.
L’Aggiudicatario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare
l’integrità dei luoghi interessati dalle attività oggetto del presente contratto e ad
assumersi tutti gli oneri in caso di eventuali danni. L’Aggiudicatario, inoltre, si impegna a

riconsegnare i luoghi nelle medesime condizioni in cui sono stati trovati, lasciandoli
sgomberi da tutti i materiali allestitivi e di altra natura eventualmente utilizzati per lo
svolgimento delle attività oggetto di affidamento.
L’Aggiudicatario s'impegna ad autorizzare, a soli scopi informativi e promozionali, senza
ulteriori compensi, eventuali riprese e diffusione audio-video dello spettacolo proposto,
nonché l’eventuale utilizzo del proprio nome e/o della propria immagine, anche mediante
l’inserimento sul sito internet.
12. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con Zètema,
assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri
addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi.
L’Aggiudicatario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte,
sollevando Zètema da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche patrimoniale,
connessa alla realizzazione del progetto sopra descritto e obbligandosi a garantire,
manlevare e tenere indenne Zètema per atti o fatti di qualsiasi genere, che abbiano
cagionato un danno a persone o cose, imputabili direttamente o indirettamente alle
attività poste in essere per la realizzazione del Progetto medesimo, ovvero, ai sensi
dell’art. 2049 Cod. Civ., imputabili ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dai
quali abbiano a derivare danni agli stessi o a terzi. Tale obbligo vale anche ai fini
processuali.
L’Aggiudicatario, a tal fine, dovrà presentare a Zètema prima della stipula del contratto
un’apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati a persone o
cose o ai luoghi nello svolgimento di tutte le attività rientranti nell’oggetto del presente
affidamento, comprese le attività di montaggio e smontaggio ove previste.
13. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte
nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti
dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria,
prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale offerto in sede di presentazione del progetto. In
caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, deve prevedere
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior
danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
14. RISOLUZIONE E INADEMPIMENTO
L’inadempimento alle disposizioni del contratto che sarà stipulato tra Zètema e
l’Aggiudicatario potrà costituire causa di risoluzione dello stesso e di risarcimento degli
eventuali danni.
Se per qualsiasi causa di forza maggiore, compreso (ma non limitato a) guerra, incendio,
epidemie, tumulti, calamità naturali, lutto nazionale, ordini di pubblica autorità o altre
cause al di fuori del controllo delle parti, lo spettacolo oggetto del presente contratto è
annullato o una delle parti non è in grado di assolvere agli impegni assunti, entrambe le
parti sono liberate dagli obblighi derivanti dal contratto, a condizione che la parte vittima
della forza maggiore ne dia comunicazione scritta all’altra entro 24 ore del suo
verificarsi.
Nel caso in cui Zètema annulli lo spettacolo per motivi non dipendenti
dall’Aggiudicatario, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, quest’ultimo avrà diritto
al rimborso delle sole spese sostenute, adeguatamente documentate.
Nel caso in cui lo spettacolo non sia realizzato per motivi imputabili all’aggiudicatario,
questo sarà tenuto a corrispondere a Zètema una penale pari alla metà del compenso
complessivo pattuito, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
15. CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’
L’importo complessivo ed omnicomprensivo a fronte della corretta esecuzione dello
spettacolo, sarà pari a quanto indicato dall’Aggiudicatario in sede di offerta economica.
Tale corrispettivo dovrà essere fatturato al termine dell’evento e sarà pagato mediante
bonifico bancario presso l’istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla fattura.
Le fatture, da inviarsi a Zètema - Via Attilio Benigni n. 59, 00156, Roma - con
raccomandata A/R o da consegnare brevi manu, dovranno riportare il codice
Procedimento che sarà successivamente comunicato ed il codice CIG ZF5120D46F.
Alle fatture, inoltre, dovrà essere allegata copia del DURC in corso di validità.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa
fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Aggiudicatario e dedicato
ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento di cui al presente
Avviso, anche in via non esclusiva.
Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, fermo restando che in caso
di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, Zètema si riserva

la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456
c.c., salvo il risarcimento dei danni eventuali.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”,, s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della
presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti,
sono raccolti e trattati da Zètema, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile
per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
 i dati suddetti, nonché quelli elaborati Zètema, non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
 la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di
esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti
dall’articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Zètema
Progetto Cultura s.r.l.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Acquisti e
sponsorizzazioni e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06 è il Dott. Claudio Di Biagio.
Roma, 2 dicembre 2014
Il Presidente e Amministratore Delegato
Albino Ruberti

