Settore Servizi al Cittadino Innovazione e Valorizzazione del Territorio

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER L’ORGANIZZAZIONE DI PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO NEL GIARDINO AD OVEST DELLA SEDE
UNICAM DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PERIODO INDICATIVO DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO PER GLI ANNI 2018 E 2019

IL DIRIGENTE
Rende noto che il Comune di San Benedetto del Tronto, in considerazione del fatto che ritiene
l’attività di programmazione cinematografica all’aperto di significativo valore culturale, di
manifesto interesse pubblico e di indubbia valenza turistica sotto il profilo dell’accoglienza delle
persone che nel periodo estivo soggiornano nella nostra città o che vi gravitano, intende procedere
ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di
seguito indicato come Codice) del servizio di organizzazione e gestione di un’Arena
cinematografica all’aperto nel periodo (indicativo) giugno, luglio e agosto per gli anni 2018 e 2019,
con proiezioni giornaliere sette giorni su sette, nel giardino ovest della sede UNICAM di San
Benedetto del Tronto, denominata “Cinema d’Amare”, e, per meglio determinare, nel rispetto dei
principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, in merito all’individuazione dell’affidatario, si fa
precedere l’affidamento da una indagine di mercato di cui al presente avviso.
A tal fine, e allo scopo di garantire ampia visibilità e trasparenza nella procedura di affidamento, si
comunica quanto segue.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Benedetto del Tronto (AP) C.F.
00360140446.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:
L'affidatario dovrà provvedere all'organizzazione di una serie di proiezioni cinematografiche nel
periodo (indicativo) giugno, luglio e agosto per gli anni 2018 e 2019, dotandosi di tutte le
attrezzature tecnologiche necessarie e compatibili con gli spazi messi a disposizione.
In ogni caso l'attività dovrà essere espletata rispettando le caratteristiche minime e le prescrizioni
riportate nel capitolato allegato.
IMPORTO STIMATO: Il valore stimato del presente affidamento, determinato sulla base dei
risultati rilevati lo scorso anno, è valutato in € 25.000,00;
DURATA DEL CONTRATTO: periodo (indicativo) di giugno, luglio e agosto per gli anni 2018 e
2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Si specifica che, dato il valore del contratto, l'affidamento
avverrà a favore della proposta ritenuta più idonea, per la qualità e l’articolazione del progetto, a
rispondere alle esigenze e a perseguire gli scopi dell'Amministrazione la quale ritiene che la
promozione e la diffusione dell’attività cinematografica sia di notevole valore culturale e incontri
un interesse concreto e diffuso da parte della cittadinanza e delle persone che nel periodo estivo
soggiornano nella nostra Città o vi gravitano.
Saranno tenute in particolare considerazione:
- l’esperienza maturata nel settore e i risultati conseguiti;
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- la qualità delle attrezzature e degli impianti proposti;
- la percentuale di film della stagione cinematografica in corso sul totale delle proiezioni;
- la possibilità di proiezione in sala coperta in caso di maltempo
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in caso di presentazione
di una sola proposta, purché ritenuta idonea e valida.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:
- operatori economici, singoli o associati, ai sensi d ell’art. 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016;
- associazioni culturali, fondazioni, e altre organizzazioni.
REQUISITI DA SODDISFARE
Potranno inoltrare la propria proposta tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti presentando,
ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, un'istanza redatta preferibilmente sulla base del
Modello_A) allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla vigente legislazione con
riferimento a:
• requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs.
n.50/2016;
• requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA , ove prevista;
• requisiti di capacità tecnico-professionale: esperienza documentata in precedenti
analoghe iniziative.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
L’istanza dovrà essere corredata dalla proposta di gestione, sottoscritta da soggetto in grado di
impegnare il proponente e presentata entro e non oltre le ore 13,30 del 18 giugno 2018
all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, esclusivamente a mezzo raccomandata,
raccomandata A/R, o a mano. I documenti dovranno essere inseriti in un plico, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante esternamente l'indicazione del proponente,
l'oggetto del presente avviso, con l'avvertenza “NON APRIRE” e recante la dicitura PROPOSTA
PER L’ORGANIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL’APERTO
NEL GIARDINO AD OVEST DELLA SEDE UNICAM DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO – PERIODO ( INDICATIVO) DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO PER GLI
ANNI 2018 E 2019.
All'interno dovrà essere presente:
l'istanza , debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli
utili ai fini aziendali, redatta preferibilmente secondo il Modello A) allegato;
dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale sopra riportati, l’inesistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitti di
interesse e l’assenza di assunzioni di ex dipendenti dell’Ente collocati a riposo (art. 53 comma 16
ter D.Lgs. 165/2001);
autorizzazione al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della
gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
proposta progettuale di gestione, in forma di relazione costituita da un massimo di 5 pagine
dattiloscritte.
Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche relative alle attrezzature proposte per lo
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svolgimento delle attività e nella disponibilità del proponente.
Nel numero massimo delle pagine suddetto non saranno computate tabelle, immagini o le schede
tecniche.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Non saranno prese in considerazione le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza del termine finale ;
b) incomplete nei dati di individuazione della presente procedura, del proponente, del suo
recapito o dei suoi requisiti tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti non in possesso dei
predetti requisiti;
c) presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, come prevista dall’ordinamento
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f) non corredate dalle dichiarazioni e sottoscrizioni richieste.
ALTRE INFORMAZIONI:
• La presente indagine non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al
pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1336 e dell’articolo 1989 del codice civile.
• La presente indagine ha lo scopo di acquisire proposte idonee al perseguimento degli
obiettivi sopra richiamati, pertanto essa non impegna a nessun titolo il Comune di San
Benedetto del Tronto nei confronti degli operatori economici interessati.
• Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, fermo restando che, qualora dovesse procedere, è obbligato a prendere in
considerazione le p ro po st e pervenute in seguito alla pubblicazione del presente Avviso,
con le modalità ivi riportate;
• L'Amministrazione si riserva di chiedere agli operatori partecipanti di chiarire o di integrare
la proposta presentata, al fine di meglio rispondere alle esigenze e alle finalità perseguite
con il presente affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che
i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il
procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Servizi ai cittadini
innovazione e valorizzazione del territorio.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato, a l l ' A l b o P re t o r i o e sul profilo del Committente,
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. G li interessati possono chiedere
informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l a presente procedura, al responsabile del
procedimento, negli orari di ufficio e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2018; eventuali chiarimenti

Settore Servizi al Cittadino Innovazione e Valorizzazione del Territorio

di interesse generale saranno pubblicati tempestivamente, con le stesse modalità dell’Avviso
pubblico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Marinangeli del Settore Servizi ai cittadini
innovazione e valorizzazione del territorio, Tel. 0735/794595, e-mail cultura@comunesbt.it.
San Benedetto del Tronto,
Il Dirigente
dott. Pietro D'Angeli

Allegati (disponibili sul profilo di committente):
A) Modello domanda
B) Capitolato e relativi allegati

