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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 

50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEDEI SERVIZI EDUCATIVI E DI MEDIAZIONE 

CULTURALE PER CINECITTÀ 

CIG: 752638488D 

In esecuzione della Determina n. 38 del 07.06.2018, del Presidente ed Amministratore Delegato, Istituto Luce 

– Cinecittà intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto per la durata indicata all'art. 4 del 

Capitolato speciale d'appalto. 

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 

concessioni”, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero 

a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri indicati al punto 18.2 del Disciplinare di Gara. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 

procedura, Istituto Luce - Cinecittà non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. 

Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione 

delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel Disciplinare di Gara e allegando la documentazione 

attestante i requisiti di partecipazione come previsto dallo stesso.  

L'importo stimato complessivo a base di gara è di € 727.600,00 (IVA esclusa) di cui € 1.000,00 relativi agli 

oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

l servizi rientrano tra quelli compresi nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali è stabilita dall’art. 35, 

comma 4, lett. d) dello stesso, specifica soglia. - CPV 92521000-9. 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che dovrà 

avvenire entro le ore 10:00 del giorno 2 Luglio 2018. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Enrico BUFALINI. 

Roma, 12/06/2018   Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Dott. Enrico BUFALINI 
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