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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
DI UNA STRUTTURA IMMERSIVA DA REALIZZARSI PRESSO L’ HOTEL MAJESTIC DI 
CANNES IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DU FILM 2017.  

GARA N. 01/2017

Codice Identificativo Gara (CIG): 6995257CAE

Si rende noto che l’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.,  intende procedere con il presente 
avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori 
economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento di un 
contratto sotto soglia comunitaria inerente la fornitura dei servizi  in oggetto. La 
lettera di invito a presentare offerta sarà inviata simultaneamente e per iscritto, con 
procedura telematica, ai candidati selezionati. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. http://www.cinecitta.com/IT/it-
it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx  (sezione “Bandi di Gara”), ha lo scopo 
di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere 
invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta 
contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, 
pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. che, in 
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 
di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della 
procedura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della 
procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 

m.dangelo
In Protocollazione
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1.INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la progettazione, fornitura ed installazione di una struttura 
immersiva da realizzarsi presso l’ Hotel Majestic di Cannes in occasione del Festival 
du Film 2017. 

L’appalto avviene in unico lotto stante l’esigenza di mantenere in capo ad un unico 
Operatore economico la responsabilità della servizio. 

1.2. Descrizione sintetica del servizio  

lavorazione u.m. q.tà 

Struttura e scenografia: 

Struttura reticolare autoportante in scatolare di ferro di varie sezioni (8x8cm, 3x4cm, 5x2cm) verniciato 
di bianco, dimensioni ingombro 20m x 7,6m a corpo 1

moduli di specchio temperato 6 mm da posare su pavimento dim. 90x90 cm n. 92

sottostruttura poligonale formata da cantinelle in legno di varie sezioni (come da progetto) 

Materiali scenografici riflettente (tipo: mylar, dicroico, altro) mq 900

pannello in plexiglass/superficie specchiante per rivestimento mattonella led 48x48 cm n. 16

pannello in plexiglass/superficie specchiante per rivestimento mattonella led 96x96 cm n. 20

cornice esterna in plexiglass/superficie specchiante per rivestimento pacchetto pannello led + dim. 
48x48 

n. 16

cornice esterna in plexiglass/superficie specchiante per rivestimento pacchetto pannello led + dim. 
96x96 

n. 20

tubolare in ferro per ancoraggio alla struttura + passaggio cavi per LED (come da progetto) n. 68

piastra/staffa di raccordo in ferro saldata al tubolare (sezione da verificare) n. 68

Sistema multimediale: 

Hardware: computers , schede audio e video, controller luci dmx, alimentazione a corpo 1

Software: sviluppo e fornitura software stand-alone ad hoc a corpo 1

Sistema luci dinamico con punti luci fisse e mobili a corpo 1

Contenuti: video, light e sound design a corpo 1

Computer tower configurato completo di cavi e periferiche n 2

Schermo di regia 16.9 hdmi n 2
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Schermo multitouch 23" per area wellcome - loop del video introduttivo all'installazione n 1

UPS - Stabilizzatore di corrente dedicato per la regia (computer) 3000VA/2400W circa n 1

Sistema audio: 

diffusori audio attivi full range, subwoofer, staffa, posa e cablaggio a corpo 1

scheda audio multicanale dedicata n 1

Illuminotecnica dinamica: 

Sistema luci dinamico con punti luci fisse e mobili (come da progetto) a corpo 1

Cablaggio luci dmx ml 60

Logistica 

Trasporto A/R, montaggio, configurazione, assistenza tecnica, disallestimento 

LEDWALL (Noleggio): 

Modulo Led passo 2.5 mm (48 x 48 cm) - tot: 68 

quadrati 96cm sospesi (4 moduli) n 5

quadrati 48cm sospesi (1 modul0) n 16

quadrati 192cm posati a terra (16 moduli) n 2

Regia, centralina e cablaggio a corpo 1

Trasporto A/R, montaggio, configurazione, assistenza tecnica, disallestimento 

1.3. Luogo di consegna 

Cannes – Francia. 

1.4. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura

Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 del D. 
Lgs.n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, 

del D. Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della 
procedura; 

I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in 
possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 
del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 
di conversione n. 122/2010. 
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1.5. Cauzioni e garanzie richieste 

a) Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di 
invito, una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al due 
per cento del valore a base d’asta, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
b) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA 

PROCEDURA DI GARA 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e 
pubblicato sul sito istituzionale http://www.cinecitta.com/IT/it-
it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx  (sezione “Bandi di Gara”) , dovrà 
pervenire per ragioni di urgenza entro e non oltre le 13,00  del 13 Marzo 2017
esclusivamente a mezzo PEC da indirizzarsi al seguente indirizzo
acquisti@pec.lucecinecitta.it ; 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione.  il recapito tempestivo 
rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico, e Istituto 
Luce – Cinecittà S.r.l.  non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante 
dell’Operatore economico, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun Operatore economico 
raggruppando,] e quindi sottoscritta: 

• Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità  
in corso di validità del sottoscrittore . 

Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare 
espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente avviso. 

Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non 
conformi a quanto indicato. 
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3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI 

Verranno invitati alla procedura i primi 7 (sette) operatori economici  che avranno 
presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La 
cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le 
manifestazioni di interesse all’indirizzo PEC sopra specificato. In esito alla indagine 
di mercato di cui al presente avviso, Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  procederà - ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - a trasmettere lettera 
d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del contratto sotto soglia 
comunitaria inerente la fornitura di cui trattasi, agli Operatori economici che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, riservandosi fin d’ora, 
qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5 
(cinque), di invitare alla procedura anche altri Operatori.  

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 
del D.lgs. 50/2016 . 

Si anticipa che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica 
dei requisiti di carattere generale nonché il requisito speciale di idoneità 
professionale in capo agli Operatori economici, sarà effettuata mediante 
l’utilizzo del sistema “AVCpass”, gestito, fino all’emanazione di apposite 
disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera di invito, tutti gli 
operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla procedura 
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema "AVCpass". 

Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile      
Unico del Procedimento Dott. Enrico BUFALINI  via posta elettronica ordinaria     
all'indirizzo rup@cinecittaluce.it .  

4. DISPONIBILITA' ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  offrirà accesso illimitato e diretto, per via elettronica, 
ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione della lettera di invito 
sul proprio sito internet sezione Bandi e Gare. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati. personali saranno trattati da Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  nel rispetto di 
quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 
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Titolare del trattamento è Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore. 

Roma, 27/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott. Enrico BUFALINI 
     Firmato Elettronicamente  

Allegato: 

- Modello Istanza di manifestazione di interesse/Richiesta di invito alla procedura 
di gara. 

AVVISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 27/02/2017



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA 
IMMERSIVA DA REALIZZARSI PRESSO L’ HOTEL MAJESTIC DI CANNES IN OCCASIONE 
DEL FESTIVAL DU FILM 2017.  

GARA N. 03/2017

Codice Identificativo Gara (CIG): 6995257CAE.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/ RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI 

GARA  (art.36, comma 2. Lettera b) D. Lgs. 50/2016) 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________  

Residente in____________________________________________Prov.____CAP_________ 

Via _______________________________________________________________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico  

Denominazione  __________________________________________________________________________________________________________

Con sede legale in_____________________________Prov._________________CAP_______ 

Via/Piazza___________________________________________________Tel.____________  

Fax ______________________________ E-mail___________________________________  

PEC_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________ P.IVA__________________  

Domicilio eletto  in_____________________________________ Prov._____CAP_________ 

Via/ Piazza __________________________________________________ Tel.___________  

Fax_______________________________ E –mail__________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________  



CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente il servio 

di progettazione, fornitura ed installazione di una struttura immersiva da realizzarsi presso l’ Hotel 

Majestic di Cannes in occasione del Festival du Film 2017. 

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 D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

c) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui 

alla presente manifestazione d’interesse. 

Luogo e data 

Il Dichiarante 1 

1 La presente istanza dovrà essere: 

REDATTA 

Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
A) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario, GEIE costituito; 
B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio 

ordinario, GEIE costituendi; 

SOTTOSCRITTA 

1. Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 


