Indagine di mercato per affidamento diretto di un servizio avente ad oggetto la
manutenzione ordinaria delle apparecchiature di registrazione / riproduzione
audiovisiva su nastro magnetico analogico / digitale nei formati : hd/sd
professional / broadcast e consumer.
(CIG: ZA51922B74)
Ritenuta l’opportunità di eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la
pubblicazione di un avviso sul sito della Stazione Appaltante (http://www.cinecitta.com/IT/itit/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx)
SI AVVISA
Che, previa indagine di mercato si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi, come definito
dall’art. 3, comma 19, del D. Lgs: 163/2006 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo
periodo D. Lgs. 163/2006 del servizio di cui all’oggetto.
Di seguito gli elementi essenziali della procedura di affidamento:
1) STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.r.l.
VIA TUSCOLANA 1055
00173 ROMA RM – C.F. E P.I. 11638811007
2) PROCEDURA
Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo avviso pubblico. L’avviso nel rispetto dei principi di
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante
(http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx) per consentire agli operatori
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. L’avviso non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale; viene pubblicato al solo fine di
effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Luce –
Cinecittà S.r.l. , che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo, a suo
insindacabile giudizio. L’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.
3) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio richiesto è destinato principalmente alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature di
registrazione / riproduzione audiovisiva su nastro magnetico analogico / digitale nei formati : hd/sd
professional / broadcast e consumer presenti nelle nostre sedi di Roma in Via Tuscolana 1055 e Piazza di
Cinecittà 11. L’elenco delle apparecchiature allegato alla presente indagine di mercato ed è da intendersi
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indicativo e non esaustivo e pertanto potrebbero essere inserite ulteriori apparecchiature da comprendersi
comunque nel prezzo offerto.

4) DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà svolgersi per un anno.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2016 e ss.mm., e l’iscrizione alla Camera di Commercio.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine di mercato, la
mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla indagine.
Tali requisiti dovranno risultare dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (in allegato alla
presente), in carta semplice, sottoscritta dal candidato, con allegata fotocopia NON autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
6) IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
L’importo presunto che la Stazione Appaltante ha a disposizione per l’affidamento del servizio è pari a
euro 19.000,00 (IVA esclusa).
7) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto. Il prestatore sarà
individuato, ad insindacabile giudizio di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. , tenendo conto dei seguenti criteri
(in ordine di priorità):
- Numero turni di intervento di manutenzione : che deve essere indicato nel preventivo (in formato libero
a scelta), in misura pari o superiore a 4;
- Interventi urgenti compresi nell’offerta per blocco macchina o guasto: che deve essere indicato nel
preventivo (in formato libero a scelta), in misura pari o superiore a 5;
- Fornitura di una machina di back-up durante gli eventuali fermi per guasto o manutenzioni
straordinarie: che deve essere indicato nel preventivo (in formato libero a scelta) come disponibilità;
- Prezzo offerto: che deve essere dichiarato nel preventivo (in formato libero a scelta), in misura inferiore a
euro 19.000,00 (Iva esclusa).
Saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta
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

2

8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31.03.2016.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata e contenente
la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 il preventivo (in formato libero) contenente TUTTI i
criteri riportati al punto 7Sull’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manutenzione
ordinaria delle apparecchiature di registrazione / riproduzione audiovisiva su nastro magnetico
analogico / digitale”.
La proposta dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata :
acquisti@pec.lucecinecitta.it
9)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio
prestato. Nel caso di gravi inadempienza, inefficacia o inadeguatezza dei servizi, l’ Istituto Luce –
Cinecittà S.r.l.
intimerà alla ditta, a mezzo mail o pec di adempiere a quanto stipulato entro un
termine ritenuto ragionevole. Ove l’impresa non dovesse provvedere, Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.
potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.
Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa il mancato assolvimento da parte della ditta in caso di
affidamento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
10) NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni in
materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.
11) TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che, ai sensi degli att. 11 e 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Enrico BUFALINI (rup@cinecittaluce.it)
Data di pubblicazione sul sito di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. 24/03/2016.
Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Allegato 2: Elenco attrezzature
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Elenco Macchine, a titolo indicativo, e non esaustivo da comprendere nelle attività di manutenzione
ordinaria.

Macchina

Modello

Matricola

Sony HD Cam

HDW M - 2000P

49438

Sony Beta Digitale

DVW M-2000P

40274

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

15223

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

25826

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

22731

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

18020

Sony Beta Digitale

J - 30 SDI

12689

Sony Beta Sp

PVW - 2800 P

39017

Sony Beta Sp

PVW - 2800 P

31827

Sony Beta Sp

PVW - 2600P

17599

Sony Beta Sp

Thomson TTV 3560 p

10108

Sony Beta Sp

Thomson TTV 3453P

10038

Sony Beta Sp

UVW 1800P

30641

Sony 3-4 U-Matic

BVU 950 P

11387

Sony 3-4 U-Matic

VO 9800P

19935

Sony 3-4 U-Matic

VO 9600p

20025

Sony 3-4 U-Matic

VO 9800 P

19919

Sony 3-4 U-Matic

VO 5630

56881

Sony - VPR

3100 PS

14304

Sony - D2

DVR - 10

10307

Panasonic VHS

AG - MD 835

F3TA0004

JCV VHS

BRS 500E

6010330

JCV VHS

BRS 605 EB

SA-K27E

Sony Editing

BVE 910

11047

Sony Dat

PCM - R500

505922

Tascam DA 88

da - 98 hr

20130
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Macchina

Modello

Matricola

Sony HD Cam

J 3 HD

11940

Sony Beta Digitale

DVW M-2000P

43495

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

18784

Sony Beta Digitale

DVW A-500P

14667

Sony Beta Sp

PVW - 2800 P

29298

Sony Beta Sp

PVW - 2800 P

80500

Sony Beta Sp

BVW 75 P

11604

Sony - VPR

3100 PS

12314

Sony - D2

DVR - 28 p

10217

Sony DV CAM

DRS 40P

14119

Sony DV CAM

HVR - M15AP

511803

Sony Editing

BVE 910

10461

Sony Beta Digitale

DVW - A500P

11632

Thomson Beta Sp

TTV - 3450P

10677
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MODELLO A
Spettabile
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.
Via Tuscolana 1055
00173 Roma Rm
Oggetto: Indagine di mercato per affidamento diretto di un servizio avente ad oggetto la manutenzione
ordinaria delle apparecchiature di registrazione / riproduzione audiovisiva su nastro magnetico analogico /
digitale nei formati : hd/sd professional / broadcast e consumer.
(CIG: ZA51922B74)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
in qualità di _______________________________________________ e legale rappresentante del/della
____________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale
in (indirizzo) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, numero 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite nell'avviso pubblicato da
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. ;
Preso atto delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto Avviso,
Manifesta
l'interesse dell'impresa su indicata a partecipare alla procedura in oggetto, e a questo effetto
Dichiara
1. Che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato avviso
con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2016 e
ss.mm., e all’iscrizione alla Camera di Commercio.;
2. Di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata della cui opera attività il dichiarante assume ogni rischio:
______________________________________________________;
3. Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
.Luogo e data _________________________________________________

Timbro e firma per esteso _______________________________________
Allegare fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi della vigente normativa.

