AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA CINETICA DA REALIZZARSI PRESSO L’HOTEL
MAJESTIC DI CANNES IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DU FILM 2016.
CIG 6616415661
SI RENDE NOTO
che Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. intende, in occasione del Festival DI Cannes, che si terrà nel periodo dall’
11/05/2016 al 22/05/2016, procedere all’ eventuale affidamento del servizio di progettazione, fornitura ed
installazione di una struttura scenografica cinetica avente il fine di dare maggiore risalto e visibilità alla
propria area istituzionale e che pertanto intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’affidamento del servizio per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di affidamento mediante
cottimo fiduciario ex. Art 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del Regolamento per
l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Istituto Luce – Cinecittà .
Stazione appaltante:
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. - Via Tuscolana 1055 – 00173 Roma.
posta elettronica certificata: acquisti@pec.lucecinecitta.it
profilo di committente: http://www.cinecitta.com/
Oggetto dell’affidamento:
L’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. intende affidare ad una impresa specializzata, il servizio di progettazione,
fornitura ed installazione di una struttura scenografica cinetica che dia maggior risalto e visibilità all’area
istituzionale che la Stazione Appaltante allestirà all’interno dell’Hotel Majestic nell’ambito della
manifestazione cinematografica.
La struttura cinetica dovrà conseguire come risultato, all’interno della scenografia progettata e nell’ambito
dell’orario di apertura degli spazi la proiezione continua di filmati e fotografie forniti dalla Stazione
Appaltante e riguardanti il cinema italiano di ieri e di oggi.
E’ richiesta la disponibilità pertanto della progettazione, fornitura ed installazione di :
Struttura scenografia cinetica completa ed in opera inclusi software di gestione, personale esperto
nell’utilizzo, sistemi di videoproiezione, audio ed illuminazione statica/dinamica.
Quantitativo o entità dell’affidamento presunto: € 50.000,00 (importo complessivo presunto al netto
dell’IVA).
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Luogo principale di esecuzione: Cannes – Francia.
Durata dell’affidamento : periodo del Festival di Cannes .
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Procedura di partecipazione:
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai
sensi del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di Istituto Luce – Cinecittà.
Modalità di presentazione delle manifestazioni:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) , a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
di Giovedì 10 marzo 2016 , e riportanti nel corpo dell’e-mail , il mittente e la dicitura ”MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE PER OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI UNA INSTALLAZIONE DI STRUTTURA SCENOGRAFICA
CINETICA DA REALIZZARSI PRESSO L’HOTEL MAJESTIC DI CANNES - IN OCCASIONE DEL FESTIVAL
CINEMATOGRAFICO 2016”.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Ai fini della prova del rispetto del termine fa
fede esclusivamente la data ed ora di arrivo dell’e-mail di posta elettronica certificata.
Si precisa che il recapito tempestivo della manifestazione rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito della PEC . L’indirizzo PEC
al quale inviare le candidature è il seguente:
acquisti@pec.lucecinecitta.it .
La validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica ordinaria.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’apposito modello
predisposto da Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di procedura
d’appalto ad evidenza pubblica;
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. . In esito alla ricezione delle
manifestazioni di interesse Istituto Luce Cinecittà S.r.l. potrà darà avvio alla procedura di cottimo fiduciario,
invitando i soggetti che abbiano validamente manifestato il loro interesse . Le dichiarazioni rese con la
manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che verranno richieste durante
l’eventuale successiva procedura.
Si precisa che :
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. si riserva comunque la facoltà di avviare la procedura di gara anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti;
che Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara
per l’affidamento del servizio e/o di riavviare le procedure senza che i richiedenti possano reclamare
alcune pretesa al riguardo.
Trattamento dei dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.cinecitta.com in data
04/03/2016.
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere posti al Responsabile del Procedimento
entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 08 Marzo 2016 esclusivamente a mezzo email all’indirizzo PEC
acquisti@pec.lucecinecitta.it
Roma, 04/03/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI
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FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Spett.
ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.r.l.
Via Tuscolana, 1055
00173 Roma Rm

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento mediante

cottimo fiduciario del servizio di progettazione, fornitura ed installazione di una

struttura

cinetica da realizzarsi presso l’Hotel Majestic di Cannes in occasione del Festival du Film 2016.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
CIG 6616415661
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
€ 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00).

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..…………………………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.,

2.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;

3.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge.

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

