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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO/INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATO 
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)  D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DEI LAVORI RELATIVI AL 
COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA. 

CUP F82C1500118001 

CIG: Z2D234EA86 

1. PREMESSA 
Questa Società intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
dell’incarico di coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori 
relativi al costituendo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema. 

2. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. 
Servizio responsabile:  Ufficio Acquisti – Compliance - Immobiliare 
Indirizzo: Via Tuscolana, 1055 C.A.P. 00173 Roma Rm 
Telefono: 06 722861 
Posta elettronica (e-mail): rup@cinecittaluce.it  
PEC:  acquisti@pec.lucecinecitta.it  
Indirizzo Internet (URL)  http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/luce-cinecitta-home.aspx 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Stesura dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e allegato XV 
D.Lgs. 81/08; 

  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; 

  Computo metrico dei costi della sicurezza indiretti; 

  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori; 

Per la redazione del P.S.C. il professionista dovrà relazionarsi con il progettista incaricato dalla 
Stazione Appaltante per la redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori; 

4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
Sulla base delle prestazioni richieste e dei parametri per il calcolo dei compensi professionali 
approvati con D.M. 17.06.2016 (Importo lavori stimato in € 720.000,00) questa Società ha 
determinato in € 15.879,49 oltre IVA e oneri previdenziali accessori l’importo alla base della 
negoziazione che Istituto Luce Cinecittà attiverà con l’affidatario ai fini della determinazione del 
corrispettivo finale. 
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Ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (nel testo aggiornato al 
01.03.2018) i preventivi acquisiti nel corso della presente indagine di mercato costituiranno ulteriore 
parametro di raffronto della negoziazione di detto corrispettivo. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono invitati a presentare il proprio preventivo di spesa, tutti i soggetti elencati dall’art. 46 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 che presentino i seguenti requisiti: 

• Insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici affidamenti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

• Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 

• Possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

6. MODALITA’ E PROCEDURA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE/PREVENTIVO 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire ad Istituto Luce – Cinecittà: 

• dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al precedente 

paragrafo 5 (All. A); 

• curriculum professionale e di studi; 

• preventivo di spesa coerente con le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 espresso al netto 

d'IVA e oneri professionali accessori; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Si ribadisce che i preventivi di spesa acquisiti in virtù del presente avviso non costituiscono offerta 
economica ma, esclusivamente parametro di raffronto della negoziazione che, la Stazione Appaltante 
instaurerà con l’affidatario ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (nel testo 
aggiornato al 01.03.2018). 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate, complete delle dichiarazioni e dei documenti 
richiesti: 

• esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata acquisti@pec.lucecinecitta.it ; 

• entro il termine perentorio, per motivi di urgenza, delle ore 13.00 del 04.05.2018.  

• l’oggetto della email dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse all’affidamento 
diretto dell’incarico di coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione ". 

Tutta la documentazione necessaria per permettere agli operatori economici interessati un’attenta 
valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività oggetto del 
presente avviso è disponibile presso la sede della Società. La relativa visione è possibile, per l’intera 
durata della presente procedura, previo appuntamento da richiedersi via e-mail a rup@cinecittaluce.it . 

mailto:certificata_veliaingegneria@pec.it
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Resta inteso che: 

• l’adesione al presente invito-richiesta non determina in capo alla Società alcun obbligo specifico in 

ordine all’attivazione e/o prosecuzione di qualsivoglia attività negoziale; 

• i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Roma, 23/04/2018   Il Responsabile Unico del Procedimento 

              (Dott. Enrico BUFALINI) 

Pubblicato sul sito istituzionale in data 23/04/2018  



Oggetto AVVISO ESPLORATIVO/INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A),  D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DEI 
LAVORI RELATIVI AL COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA . 

Modello “A” 
Manifestazione di interesse/Dichiarazione sostitutiva

Spett.le 
ISTITUTO LUCE – 

CINECITTA’ S.r.l. 
Via Tuscolana 1055 
00173  ROMA  RM 

Il/La   sottoscritto/a   ………………………………………………………………………..  nato/a  a 
……………………………………………………………….. il……………………, con  residenza nel

Comune di ……………….., Via …………………………………………..., n° …………. 
nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa): 
□ SINGOLO PROFESSIONISTA 
□ PROFESSIONISTA ASSOCIATO 
□ LEGALE RAPPRESENTANTE 
di (contrassegnare con una croce la voce che interessa): 
□ SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI di cui all’art. 46, comma 1, alla lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
□ SOCIETA’ DI INGEGNERIA di cui all’art. 46, comma 1, alla lett. c), del D.Lgs. 50/2016 
□ PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di cui all’art. 46, comma 1,     
alla lett. d), del D.Lgs. 50/2016 
□ RTP di cui all’art. 46, comma 1, alla lett. e), del D.Lgs. 50/2016 
□ CONSORZIO STABILE di cui all’art. 46, comma 1, alla lett. f), del D.Lgs. 50/2016 con sede in 
…………………………………………….. via …………………………….. n°……….
Partita IVA …..………………... codice fiscale ……………...….…………… 
numero di telefono …………………………………… pec ………………………………… 
numero di fax ……………………………………………..

partecipante all’indagine in oggetto come: 

□ SINGOLO PROFESSIONISTA

□ PROFESSIONISTA ASSOCIATO (indicare nominativo professionista associato)
……………………………………………………………
…….

dello studio (indicare denominazione Studio)
…………………………………………………………. 

costituito dai seguenti professionisti (indicare nominativo professionista associato)
……………………………………………………………
…….
(indicare nominativo professionista associato)
……………………………………………………………

□ SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (indicare nominativo società)
……………………………………………………………

□ SOCIETA’ DI INGEGNERIA (indicare nominativo società)
……………………………………………………………

□ MANDATARIA □ MANDANTE

del RTP costituito da (indicare soggetti costituenti)
……………………………………………………………
……………………………………………………………



□ CONSORZIO STABILE (indicare nominativo consorzio)

La/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre sono: (indicare nominativo consorziata)
……………………………………………………………
……………………………………………………………□ ALTRO (specificare)

…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………

(N.B.: Barrare le voci che interessano e apporre la firma dichiarante in ogni pagina)

MANIFESTA INTERESSE
A partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “dell’incarico di coordinamento della sicurezza, 
in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori relativi al costituendo museo italiano dell’audiovisivo e del 
cinema”. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R.: 

DICHIARA:
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)
□ a1) nel caso di singolo professionista 
di essere iscritto nell’ordine professionale degli …………………………… di …………………………… 
con  n.  di  iscrizione  …….………  alla  data  ……..………  codice  fiscale  ……….…………… P.IVA 
………………… n. tel. ………………… n. fax ………………… PEC 
……………………………………….

□ a2) nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio 
1. che la società/consorzio è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio   di
………………………… per l’attività di …………………………………………………………..….……… 
con n. di iscrizione …….……… alla data ……..……… codice attività ……….…………… durata della  
società/data  termine  …………..……………  codice  fiscale  ……….……………     
P.IVA………………… forma giuridica 
…………………………………………………………………………… sede legale 
…………………………………………….……………………………………………………… n. tel. 
………………… n. fax ………………… PEC ……………………………………….
2. che i soci (nel caso di società in nome collettivo), i soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di 
società), i direttori tecnici (in tutti i casi), i membri del collegio sindacale, o nei casi di cui all’art. 2477 cc, 
il sindaco nonché i soggetti che svolgono attività di vigilanza (Organismo di Vigilanza) previsto dalla 
normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6 comma 1 lettera b del 
D.Lgs. 8 giugno 2011 n. 231) sono: (indicare i nominativi dei professionisti, le qualifiche, le date di nascita 
e la residenza):

Cognome Nome Qualifica Luogo e data di nascita Residenza

□ a3) solo per le società di ingegneria 
1. che il/i Direttore/i di cui all’art. 254 del d.P.R 207/2010 è / sono:



Cognome Nome Laurea Abilitato all’esercizio 
della professione in 

data

Iscritto all’albo 
professionale 
dell’Ordine di

Al numero dal

2. che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
superiori al 10% o, nel caso di società quotata, i primi 10 soci titolari di azioni/quote di capitale superiori al 
2% sono: 

Titolari delle azioni/quote di capitale Quote in %

3. che le persone delegate alla firma per l’esercizio della Società in base agli atti depositati presso la 
Camera di commercio medesima, sono:

Cognome Nome Qualifica Luogo e data di nascita Residenza

4. che nel certificato della C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, non risulta alcuna 
iscrizione, nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica della società, di procedura concorsuale ai 
sensi della normativa vigente in materia; 

□ a4) solo per i consorzi 
1. che le sedi legali delle consorziate per cui il consorzio intende partecipare sono: (indicare 
denominazione e sede legale di ciascun consorziato indicato nelle premesse):

Denominazione Sede legale

2. che il Consorzio, alla data della presente dichiarazione, è costituito dalle seguenti consorziate:
Denominazione Sede legale

□ a5) solo per RTP già costituiti 
che, il RTP è stato costituito con atto n. del , uniforme alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo alle Associazioni temporanee, con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a (inserire obbligatoriamente i dati richiesti)     ……………………………………;

□ a6) solo per RTP costituendo 



1. che in caso di aggiudicazione, il soggetto al quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è ……………..……………………………………………; 
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
b) che la struttura operativa per l’espletamento del servizio di cui all’Avviso in oggetto sarà costituita dal/i 
seguente/i professionista/i: 
• Professionista abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con esperienza nel 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Cognome Nome Iscritto all’albo professionale
dell’Ordine di 

Al numero dal

c) l’inesistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
d) di essere in regola con il versamento dei contributi alla relativa Cassa Previdenziale; 
e) di avere tutte le abilitazioni necessarie e titoli comprovanti l’incarico da espletare;
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n 196,  che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

g) di consentire, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per gli usi previsti dalla 
normativa in materia di contratti pubblici.

.........................., lì ……………….......

FIRMA

……………………………………………

Allegato: Copia di un documento di identità del sottoscrittore. 


