AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 19 APRILE 2016 N. 50, DEL SERVIZIO DI SOTTOTITOLAGGIO CON SISTEMA
LASER DI MINIMO 7 (SETTE) E MASSIMO 9 (NOVE) FILM LUNGOMETRAGGI RELATIVI
ALLA RASSEGNA ANTONIONI.
Istituto Luce Cinecittà S.r.l. rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di
sottotitolaggio con sistema laser di minimo 7 (sette) e massimo 9 (nove) film lungometraggi
relativi alla rassegna Antonioni.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante , non presuppone
la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la
Stazione Appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo
a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare a Istituto Luce –
Cinecittà la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici
dalla quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro
della camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente
avviso esplorativo.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.

II-DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. intende affidare ad una impresa specializzata, il servizio del
servizio di sottotitolaggio con sistema laser di minimo 7 (sette) e massimo 9 (nove) film
lungometraggi relativi alla rassegna Antonioni.

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze
Sede legale: Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma (ITALIA) - T +39 06 722861 - F +39 06 7221883 - www.cinecittaluce.it
Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 10153 Torino - T + 39 01 1539853 - F +39 01 1531490
Sede operativa locale Bari: Cineporti di Puglia, Lungomare Starita, 1 40132 Bari - T+39 080 9752900 - F +390809147464
Capitale sociale € 20.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 - P:Iva 11638811007

1

III-CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016.
IV.-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Il termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse per ragioni di urgenza è fissato per le
ore 13,00 del 02/05/2017.
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire la manifestazione di
interesse, redatta obbligatoriamente sul modello predisposto “allegato A”, che dovrà essere
trasmessa tramite PEC all’indirizzo: acquisti@pec.lucecinecitta.it.
Il recapito entro il termine è a totale rischio dell’operatore economico e non verranno prese in
considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Alla manifestazione di
interesse,
che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e resa conformemente
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 , 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, in
quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione dovrà essere allegata una fotocopia
non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
stesso.

V-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico BUFALINI
VI-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a)
il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di
un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;
b)
il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
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c)
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d)
all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
e)
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: rup@cinecittaluce.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI
(Firmato elettronicamente)

PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE-SEZIONE BANDI E GARE IN DATA 21/04/2017
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 19 APRILE 2016
N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOTTOTITOLAGGIO CON SISTEMA LASER
DI MINIMO 7 (SETTE) E MASSIMO 9 (NOVE) FILM LUNGOMETRAGGI RELATIVI ALLA
RASSEGNA ANTONIONI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46 , 47 e 76 , D.P.R. n. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________
nato a______________ il______________ residente in_____________ Prov._____ CAP_______
via/piazza______________________________________________________________________
Tel.____________________Fax._________________ E-mail_____________________________
in qualità di_____________________________________________________________________
con sede in________________________________________________Prov._____ CAP________
Via/Piazza______________________________________________________________________
Tel.____________________________________ Fax.___________________________________
E-mail__________________________________ PEC___________________________________
Codice fiscale____________________________ P.I.____________________________________
con domicilio in_____________________________________________ Prov._____ CAP_______
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CHIEDE
di essere invitato alla PROCEDURA di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016, per l’ affidamento del
servizio di sottotitolaggio con sistema laser di minimo 7 (sette) e massimo 9 (nove) film lungometraggi
relativi alla rassegna Antonioni.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del dpr 445/2000 e smi, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al dlgs. 50/16.

DICHIARA
1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016;
2. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla
presente manifestazione d'interesse.

Data,
Il Dichiarante

___________________________

Allegati: Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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