
 
 

BANDO 
 per l’aggiudicazione, tramite procedura aperta, del servizio biennale  di concessione 
pubblicitaria per la gestione di spazi pubblicitari presso i bagni delle Biblioteche di 

Roma Capitale (Toilets advertising). 
 
 

Modalità di partecipazione. 
 

I partecipanti alla procedura dovranno inviare un fascicolo adeguatamente sigillato e così composto:  

 
 BUSTA “A”  contenente   “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 BUSTA “B”  contenente   “OFFERTA TECNICA” 
 BUSTA “C”  contenente   ”OFFERTA ECONOMICA”  
 

Le singole buste devono riportare l’oggetto della gara, la ragione sociale dell'impresa, l’indicazione del 
contenuto e dovranno essere a loro volta sigillate e siglate sui lembi di chiusura.  
Il plico dovrà contenere l’indicazione “NON APRIRE”. 
Il plico contenente tutte le suddette buste riportante a sua volta l’oggetto della gara, la ragione sociale 
dell'impresa e l’indicazione del contenuto, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 16 gennaio 2013  al seguente indirizzo:  

 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

Via Zanardelli, 34 
00186 ROMA 

 

Il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo, restando inteso che il recapito rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ad 
avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate e saranno escluse 
quelle redatte in modo difforme da quanto prescritto. La presentazione dell’offerta comporta l’integrale 
accettazione delle disposizioni di gara, nessuna esclusa.  

 
Contenuto "BUSTA A":  

1) “Documentazione Amministrativa” così costituita: 

• il modello Allegato A) compilato in ogni sua parte.                                                                       
Tali dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000. Al riguardo l'Istituzione si 
riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai concorrenti. Qualora tale verifica non dia esito positivo l'Istituzione procederà 
all'escussione della cauzione provvisoria e all'applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni mendaci. 

 
Le dichiarazioni suddette dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica, leggibile e non 
autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni 
stesse. 
 
 



 
2) Cauzione provvisoria del valore di € 100,00, costituita con le forme previste dall’art.75 del 
D.Lgs.163/2006. 
La garanzia deve avere validità di 180 giorni, che decorrono dal termine di scadenza per la presentazione 
dei documenti di gara.  
La garanzia deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della 
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia 
può essere ridotto del 50% se l’impresa offerente risulta in possesso dei requisiti di cui al c. 7 del suddetto 
art. 75; per beneficiare di tale agevolazione dovrà pertanto essere presentata, a corredo della garanzia di 
importo ridotto, copia del certificato di qualità che dovrà essere attinente alla prestazione prevista nel 
Capitolato di Gara.  
A pena di esclusione, la garanzia dovrà infine contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006, qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario.  
 
Contenuto “BUSTA B” (art 7, punto 2) del CSA 

Offerta tecnica descrivente il complesso delle modalità di gestione del servizio che si intendono proporre, 
deve contenere la seguente documentazione: 

1. Descrizione delle migliori soluzioni metodologiche offerte per il monitoraggio del fatturato 
dell’aggiudicataria da parte degli uffici preposti dell’I.S.B.C.C., ai fini della determinazione del 
corrispettivo economico di cui al punto precedente; 

2. Descrizione dettagliata delle modalità di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle 
richieste di intervento, atteso che il monitoraggio settimanale (segnalazione alla ditta aggiudicataria di 
eventuali guasti delle locandine e/o frame) è a carico dell’I.S.B.C.C; 

3. Caratteristiche tecniche e dichiarazione di cessione a titolo gratuito in favore dell’I.S.B.C.C., dei 
Frames per la collocazione dei messaggi pubblicitari, che saranno installati ad inizio contratto a cura 
dell’aggiudicataria ed entreranno a far parte dei beni inventariati dall’Istituzione; 

4. Dichiarazione dettagliata circa la gestione della raccolta pubblicitaria  e delle modalità di erogazione 
del servizio, comprensive del trasporto delle locandine pubblicitarie presso la sede dell’Istituzione a 
Via Zanardelli n.34 

5. Dichiarazione dettagliata delle risorse umane utilizzate nel progetto 
6. Dichiarazione dettagliata del sistema informatico a supporto del progetto 

 
 
 
Contenuto "BUSTA C” 
Offerta economica (art 7 punto 1 del CSA) 
deve contenere due diverse voci: 
 

1. offerta a maggior rialzo percentuale rispetto al canone biennale fissato dall’Istituzione in € 5.000,00 
(IVA al 21% inclusa), per usufruire degli spazi pubblicitari all’interno delle toilets delle Biblioteche 
di Roma Capitale. 
 

2. quota percentuale offerta sui contratti stipulati con gli inserzionisti che si intende corrispondere per 
l’utilizzo degli spazi messi a disposizione dall’Istituzione Biblioteche. 

 
3. Autocertificazione del fatturato realizzato nel corso dell’anno 2011, cosi come risultante dal 

Bilancio 2011. In fase di verifica dei documenti della ditta aggiudicataria sarà richiesta la 
presentazione del Bilancio 2011 certificato, pena l’esclusione dalla gara. 
 

 
 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, applicando i criteri 
indicati nell’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’appalto sarà aggiudicato anche nel caso di una sola 
offerta valida e congrua.  

Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dall’Istituzione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.84  del citato D.Lgs, in base ad una pluralità di criteri, come di seguito elencati, nell’ordine 
decrescente di importanza e con il valore a fianco di ciascuno indicato, quali: 
 

1) OFFERTA ECONOMICA fino a PUNTI 80 di cui: 
a) offerta a maggior rialzo percentuale rispetto al canone fissato dall’Istituzione in € 

5.000,00 (IVA al 21% inclusa)  per usufruire degli spazi pubblicitari all’interno delle toilets 
delle biblioteche, per un periodo di 24 mesi. 

 Tale offerta darà vita ad un punteggio fino a 60 punti. 
 

Il punteggio sarà così attribuito: 
• All’offerta il cui prezzo proposto è quello più alto verrà assegnato il punteggio 

massimo (punti 60); 
• Il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue: 

 
Pm X  Pum 
       P  

 
dove  “Pm” è il prezzo di ciascuna offerta; “P” è il prezzo più alto offerto e “Pum” è il punteggio 
assegnato all’offerta con il prezzo più alto. 

 
b) Corrispettivo economico semestrale a consuntivo – fino a 20 punti complessivi. 
 
20 punti per il corrispettivo economico semestrale in percentuale al fatturato del settore 
dedicato; per attribuire tale punteggio la Commissione valutatrice dovrà preliminarmente 
conoscere, per ogni partecipante, il fatturato dell’ultima annualità. Con tale valore si potrà 
calcolare- in via ipotetica -, sulla base della percentuale del fatturato offerto in sede di gara, il 
corrispettivo economico che andrà a costituire il quantum  dovuto all’Istituzione. 
Il punteggio sarà così attribuito: 
 
      Pm x Pum 
             P 
 
dove  “Pm” è il corrispettivo ipotetico dovuto per ciascuna offerta; “P” è il corrispettivo 
economico ipotetico più alto offerto e “Pum” è il punteggio assegnato all’offerta con il 
corrispettivo economico  più alto. 

                                                                                                                                                                                     
 

2) MODALITA’ ORGANIZZATIVE – fino a 20 punti complessivi; 
 

A) Di cui 10 punti per il sistema di monitoraggio fornito da parte dell’organismo partecipante, 
che garantisca all’Istituzione di poter determinare con precisione il quantum del fatturato 
dell’impresa derivante direttamente dalla vendita degli spazi pubblicitari presso le Biblioteche 
dell’ISBCC di Roma Capitale, fatturato su cui verrà calcolato il corrispettivo economico di cui al 
punto 5.2 del presente Capitolato. 

 
    I punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri:   



 
Qualità del sistema di monitoraggio
 
 
max fino a 10 punti  

  
alto: da P. 8 fino a max P. 10  

medio: da P. 4 fino a max P. 7 
basso: da P.1 fino a max P. 3  

 
 
 

B) RISORSE UMANE e MODALITA’ di RACCOLTA PUBBLICITARIA fino a 5 punti: 
Il punteggio si riferisce alla quantità di risorse umane destinate a tale progetto e dalla 
modalità di gestione della raccolta pubblicitaria. I punteggi saranno assegnati utilizzando i 
seguenti criteri: 
 

Risorse umane e modalità di 
gestione della raccolta pubblicitaria 
 
max fino a 5  punti  

altissimo: P. 5  
alto: da P. 3 fino a max P. 4  

medio: da P. 1 fino a max P. 2 
basso:  P. 0  

 
  
 
 C)  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA fino a 3 
 punti: 
 
 Il punteggio si riferisce alla quantità di interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria 
 offerti  in sede di gara ed i punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri: 

 
Interventi manutentivi ordinari e 
straordinari 
 
max fino a 3  punti  

  
alto:  P. 3  

medio: da P. 1 fino a max P. 2 
basso:  P. 0 

 
 
 

D)  SISTEMI DI SUPPORTO INFORMATICO fino a 2 punti: 
 

Il punteggio si riferisce all’organizzazione di un apposito sistema di gestione di tipo 
informatico offerto  in sede di gara ed i punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti 
criteri: 
 

Sistema di supporto informatico 
 
max fino a 2  punti  

  
alto:     P. 2  
medio: P. 1  
basso:  P. 0 

 
 
 
 

PROCEDIMENTO DI GARA  

Un’apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Istituzione provvederà ad esaminare- in seduta 
pubblica - le offerte pervenute cominciando dalla busta A) “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  per verificare la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti, al 
fine di procedere all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. 
Esaurita la fase di verifica dell’ammissibilità delle ditte, la Commissione valuterà  - questa volta in seduta 
riservata -  l’aspetto qualitativo delle offerte presentate nella busta B) “OFFERTA TECNICA”,  



attribuendo al termine dei propri lavori e con adeguata motivazione i punteggi come descritti nell’art 7, 
punto 2) del CSA. 
Ultimata tale operazione  saranno aperte – ancora in seduta pubblica - le buste contenenti le offerte 
economiche busta C) OFFERTA ECONOMICA. La Commissione procederà all’analisi delle due 
diverse voci, al fine di attribuire i punti previsti. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/06/03 ( TUTELA DELLA PRIVACY )  

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti, o comunque 
acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta 
normativa per il periodo necessario all’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati  sarà 
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli. I dati sono trattati per finalità istituzionali 
connesse o strumentali all’attività dell’Ente. Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento 
dei dati è obbligatorio.  

 
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORMA DI RINVIO  

La seduta pubblica per l’apertura della offerte avrà luogo alle ore 10,00 del giorno 17 gennaio 2013 presso 
l’Ufficio Contratti –I Piano- dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, in via Zanardelli, 
34 a Roma.   

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il  Sig. Stefano Imperi.  
CIG  4724085643 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail all’Ufficio Contratti dell’Istituzione 
(contratti@bibliotechediroma.it) o ai numeri di telefono 0645430221/3. 
 Eventuali quesiti sulla gara potranno essere inviati all’indirizzo mail contratti@bibliotechediroma.it 
entro il  giorno 8 gennaio 2013. 
 Le risposte a tutti i quesiti saranno pubblicate sul sito www.bibliotechediroma.it entro il  10 
gennaio 2013. 
   
Si precisa infine che per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si intendono 
applicabili le disposizioni di legge nazionali in materia di appalti pubblici, attualmente vigenti. 

 
 
.  

Il Direttore dell’ISBCC 
Dott. Alessandro Massimo Voglino 


